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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 92
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi al tribunale di Trani, n.r.g. 3759/2019 - autorizzazione
al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 26.06.2019, la Regione Puglia veniva citata unitamente alla Città Metropolitana di Bari innanzi
al tribunale di Trani al fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità nella causazione dei danni subiti
dalla società attrice in conseguenza di quanto accaduto in data 06.09.2018 lungo la s.p.151 in agro di Ruvo
di Puglia allorquando il proprio autoveicolo veniva in collisione con un cinghiale, che attraversava la strada
percorsa (fatto oggetto di rapporto di intervento dei CC di Ruvo di Puglia) riportando danni lamentati per
complessivi €6.720,07 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale del tribunale con n.3759/2019 e sia la Regione Puglia che la Città
Metropolitana di Bari si costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio con ordinanza del 18.01.2022 il magistrato onorario riteneva di sottoporre alle parti
una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “pagamento da parte della Regione Puglia
in favore della società attrice della somma di € 4.600,00 oltre le spese legali in favore del suo difensore,
dichiaratosi anticipatario, nella misura di €264,00 per esborsi ed €1.397,52 per compenso, rimborso
forfettario delle spese generali e CPA, oltre IVA se dovuta, con integrale compensazione delle spese di causa
fra l’attrice e la Città Metropolitana di Bari”. Veniva fissata l’udienza del 02.05.2022 per la verifica di avvenuto
componimento;
- con nota del 24.01.2022, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice
alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie,
per cui considerando le richieste iniziali dell’istante ed i precedenti in materia con il conseguente rischio di
soccombenza, riteneva la stessa adeguatamente accoglibile;
- interveniva corrispondenza con l’avvocato di parte attrice relativamente alla proposta conciliativa ed, in
particolare, alla quantificazione delle competenze legali a lui spettanti (avvocato in regione fiscale ordinario
ed I.V.A. relativa alle competenze legali non addebitabile all’Ente potendo la società attrice portarla in
detrazione).
Per quanto anzidetto, si ritiene che sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il
pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa al fine di evitare maggiori aggravi
di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice stante l’alea del giudizio e la possibile
valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai
sensi dell’art.91 c.p.c. anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez.
III, sent.n.7969 del 20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce
alle Regioni una responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna
selvatica.
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PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n.18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari a
complessive € 7.181,27 è assicurata nel seguente modo:
• € 4.600,00 per l’esercizio finanziario 2022, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs.118/2011, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

10.04 U1110090

CAPITOLO
Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

20.3.1

1.10.1.99

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza
- €4.600,00

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa
- € 4.600,00
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Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ €4.600,00

+ € 4.600,00

La variazione di bilancio, 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.
• € 2.581,27, per l’esercizio finanziario 2022, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si
provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
18.01.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente n.r.g. 3759/2019, così
come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente
n.r.g. 3759/2019, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 7.181,27 per l’esercizio finanziario 2022, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €4.600,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle
partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 2.581,27 dovuta a titolo di spese procedimentali e
legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
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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 dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE

Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
18.01.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente n.r.g. 3759/2019, così
come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al tribunale di Trani, avente
n.r.g. 3759/2019, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 7.181,27 per l’esercizio finanziario 2022, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
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impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €4.600,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle
partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 2.581,27 dovuta a titolo di spese procedimentali e
legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

previsione di cassa

€
€

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€4.600,00

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

1

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€

0,00

4.600,00

0,00
€

0,00
4.600,00

in diminuzione

4.600,00

4.600,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

previsione di competenza

€4.600,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

Domenico
28.01.2022
08:49:49
GMT+00:00

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

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Dott. Domenico CAMPANILE
Campanile

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2022/00020
causa contro la Regione Puglia pendente innanzi al tribunale di Trani, n.r.g.3759/2019 - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 93
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi al tribunale di Foggia, n.r.g. 2234/2021 - autorizzazione al
componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 06.04.2021, la Regione Puglia veniva citata unitamente all’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) di
Foggia innanzi al tribunale di Foggia al fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità nella causazione
dei danni (risalenti al giugno 2020) causati da dei cinghiali alle colture dell’attore nell’agro del comune di
Rocchetta Sant’Antonio riportando danni lamentati per complessivi € 8.934,00 oltre spese di accertamento
peritale di €400,00;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n. 2234/2021 e sia la Regione Puglia che l’A.T.C. di Foggia si
costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta;
- il giudice con ordinanza resa nel corso dell’udienza del 24.01.2022 riteneva di sottoporre alle parti una
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “l’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia
di Foggia pagherà la somma di euro 2.200,00 all’attore; la Regione Puglia pagherà la somma di euro 2.300,00
all’attore; nessun vincolo di solidarietà sussisterà, nel pagamento delle suddette somme, tra la Regione Puglia
e l’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Foggia; l’attore accetterà dalla Regione Puglia e dall’Ambito
Territoriale di Caccia della Provincia di Foggia le somme sopra indicate a totale tacitazione di ogni pretesa
vantata in relazione ai fatti di causa; spese di lite integralmente compensate tra le parti”. Fissava l’udienza
del 13.06.2022 per conoscere l’esito della proposta transattiva evidenziando alle parti le conseguenze di un
ingiustificato rifiuto previste dall’art.91 e 963 c.p.c.;
- con nota del 25.01.2022, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, trasmetteva la proposta del giudice
alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per
cui anche in considerazione delle recenti pronunce della Cassazione e della giustizia ordinaria che hanno nel
merito ascritto responsabilità dirette all’ente regione, esprimeva parere favorevole all’adesione alla stessa.
Per quanto anzidetto, si ritiene che sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il
pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa al fine di evitare maggiori aggravi
di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice stante l’alea del giudizio e la possibile
valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai
sensi dell’art.91 c.p.c. anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez.
III, sent.n.7969 del 20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce
alle Regioni una responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna
selvatica.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Raffaella Marino che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad €
2.300,00 a titolo di sorte capitale è assicurata nel seguente modo:
• per l’esercizio finanziario 2022 (C.R.A. 14.03) imputando la citata somma alla Missione 16, Programma 02,
Titolo 1, capitolo 1602005 “Contributi a titolo di indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica. Indennizzo
danni”, piano dei conti finanziario 1. 04.03.99.999.
Con successivo atto del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
si provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
24.01.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi al tribunale di Foggia, avente n.r.g. 2234/2021,
così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al tribunale di Foggia, avente
n.r.g. 2234/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 2.300,00 per l’esercizio finanziario 2022, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e
di liquidazione a cura del dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
mediante imputazione alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 1602005 “Contributi a titolo di
indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica. Indennizzo danni”, piano dei conti finanziario 1.04.03.99.999;
5. di demandare al segretariato generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
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6. di demandare alla sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
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 dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Raffaella MARINO
L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
24.01.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi al tribunale di Foggia, avente n.r.g. 2234/2021,
così come meglio specificato in premessa;
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3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al tribunale di Foggia, avente
n.r.g. 2234/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 2.300,00 per l’esercizio finanziario 2022, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e
di liquidazione a cura del dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
mediante imputazione alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 1602005 “Contributi a titolo di
indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica. Indennizzo danni”, piano dei conti finanziario 1.04.03.99.999;
5. di demandare al segretariato generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
6. di demandare alla sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 101
POR Puglia FESR 2014/2020-FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013. Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti
delle PMI” - D.D. n.2487/2014 e Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”
- D.D. n.280/2015. Avvisi “per la pres. delle istanze di accesso ai sensi dell’art.6 del Reg. gen. dei regimi di
aiuto in es. n.17/2014” e ss.mm.ii. Conferma valore Spread per l’anno 2022.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e dal Dirigente della Sezione Competitività, riferisce quanto segue:
VISTI
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la DGR 26.04.2021, n. 685 recante “ Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico”, pubblicata sul BURP n. 61 del
04.05.2021;
- il DPGR n. 22 del 22.01.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0””, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016)”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle
nuove Sezioni ai sensi dell’art. 8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione
Competitività;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della
DGR n.1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR 1576 del 30.09.2021 di conferimento incarichi di direzione delle sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
- la Determinazione dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione n. 7 del 01.02.2022 con la
quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione dei Servizi al 28.02.2022;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
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- la L.R. n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
- la L.R. n. 52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024.”;
- la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.
CONSIDERATO CHE
- in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
- con Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007‐2013 ‐ Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” venivano stabiliti i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007‐2013;
- con il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013, la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”.
- è intervenuta la modifica dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento
(UE) 651/2014 del 17.06.2014;
- con Determinazione del Dirigente Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22 dicembre
2014, Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 dicembre 2014, è stato
approvato l’”Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” modificato con D.D n. 1887 del 20
ottobre 2015, D.D. n. 216 del 16 febbraio 2016, D.D n. 1498 del 20 luglio 2016, D.D n. 537 dell’8 agosto
2019, D.D. n. 641 del 02 ottobre 2019, D.D. n. 491 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), D.D. 885
del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), D.D. n. 1131 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021),
D.D. n. 59 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), D.D. n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del
18/02/2021), D.D. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), n. 735 del 01 ottobre 2021 (BURP n.
124 del 01/10/20121);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013
‐ Titolo II ‐ Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero”
‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma
di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00), successivamente modificato con AA.DD. della Sezione
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), n. 210/2016
(BURP n. 19 del 25/02/2016), n. 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016), n. 1366/2016 (BURP n. 94 del
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11/08/2016), n. 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017), n. 538 dell’8 agosto 2019, n. 492 del 01.06.2020
(BURP n. 80 del 04.06.2021), n. 884 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), n. 1132 del 30/12/2020
(BURP n. 2 del 07/01/2021), n. 60 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), n. 116 del 16/02/2021
(BURP n. 25 del 18/02/2021), e n. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021), n. 736 del 01 ottobre
2021 (BURP n. 124 del 01/10/20121);
RILEVATO CHE:
- coerentemente con quanto definito nel Regolamento Regionale n. 17/2014, pubblicato sul BURP n. 139
suppletivo del 06.10.2014, la Giunta regionale stabilisce il valore dello Spread per i successivi 12 mesi sulla
base degli andamenti dei principali dati macroeconomici dell’economia regionale;
- con comunicazione del. 28.01.2022, assunta a protocollo della Sezione Competitività al n.
r_puglia/AOO_158/PROT/31/01/2022/0001007 la Società Puglia Sviluppo S.p.A. ha espresso il proprio
parere tecnico affermando che “da un esame degli andamenti del mercato del credito e dei relativi tassi di
interesse, si consiglia di confermare anche per il 2022 lo spread del 5% da aggiungere all’IRS a 10 anni, che
si è attestato su valori negativi per tutto il 2021.”;
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si rende necessario:
stabilire che per le istanze presentate ai sensi degli avvisi di cui all’oggetto, dal 01.01.2022 al 31.12.2022 lo
Spread di cui al Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500 punti
base).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di stabilire che per le istanze presentate ai sensi degli avvisi di cui all’oggetto, dal 01.01.2022 al 31.12.2022
lo Spread di cui al Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500
punti base);
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa 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 Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
		
			

La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del DPGR n. 22/2021.

La Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
							
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
							
			
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di stabilire che per le istanze presentate ai sensi degli avvisi di cui all’oggetto, dal 01.01.2022 al 31.12.2022
lo Spread di cui al Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500
punti base);
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 102
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 - Progetto “SOLAR”. Istituzione capitoli di spesa e
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario P.O. Aeroporti ed Eliporti, confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità,
riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
• la Giunta Regionale con DGR n. 2180/2013, modificata e integrata con DGR n. 2394/2015, ha preso atto
dell’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione C(2015) 9491 di approvazione del
Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020;
• il Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, cofinanziato dall’unione
Europea attraverso lo Strumento di preadesione (IPA), ha un budget totale di € 92.707.558,00 (incluso il
cofinanziamento nazionale pari al 15%). L’Italia partecipa con due regioni: la Puglia – che è anche Autorità di
Gestione - e il Molise. Albania e Montenegro partecipano con tutto il territorio. L’obiettivo è promuovere la
crescita economica e intensificare la cooperazione nell’area del basso Adriatico, attuando azioni congiunte
tra attori istituzionali e non profit nazionali e regionali e promuovendo uno sviluppo intelligente, inclusivo
e sostenibile;
• Regione Puglia, individuata quale Autorità di Gestione del Programma, con DGR n. 163 del 22.02.2016
ha affidato tale incarico al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro e con DGR n. 992 del 20.06.2017 ha approvato il modello definitivo di governance
del Programma;
• i Dipartimenti e le Sezioni regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità
di capofila che di partner e partner associato. Il Presidente della Regione Puglia ha prodotto una delega
a beneficio di Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016) per la
sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali relative ai
Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti;
• il Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC), riunitosi a Tirana in data 22.10 2018, con Decisione del
23.10.2018 ha approvato il Bando “Targeted Call for Project Proposals”. Il budget totale assegnato al Bando
ammonta a € 13.582.080,19 (incluso il cofinanziamento nazionale pari al 15%), di cui € € 5.402.034,63
destinati al “Priority Axis 3 Environment protection, risk management and low carbon strategy”;
• il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha partecipato al Bando
“Targeted Call for Project Proposals”, approvato con DD n. 24 del 20.03.2019 dell’Autorità di Gestione e
pubblicato sul BURP n. 38 del 04.04.2019, presentando in qualità di Lead Partner la proposta progettuale
“SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” a valere sull’Asse 3
“Environment protection, risk management and low carbon strategy” - Obiettivo Specifico 3.2 “Promoting
innovative practices and tools to reduce carbon emission and to improve energy efficiency in public sector”;
• il progetto SOLAR si pone come tema generale quello di misurare l’impronta ecologica degli aeroporti
di Puglia, Albania e Montenegro, attivando quindi politiche mirate a ridurla considerevolmente,
coerentemente con l’Obiettivo specifico 3.2 del Programma. Gli aeroporti portano benefici innegabili
alla società, collegando luoghi e persone, favorendo gli scambi commerciali e la crescita economica dei
territori. Tuttavia, essi sono oggi chiamati ad un lavoro di squadra e alla condivisione delle best practice
per fare ulteriori passi avanti nella gestione quotidiana, migliorando la loro efficienza ambientale e
riducendo le emissioni di CO2. Il progetto SOLAR vuole valorizzare e potenziare i loro sforzi, puntando
non solo ad ottenere l’Airport Carbon Accreditation (unico programma ufficiale volontario di certificazione
aeroportuale nell’ambito della gestione delle emissioni di anidride carbonica, che stabilisce e certifica le
attività per gestire, ridurre e infine neutralizzare le emissioni di CO2), ma anche diffondendo conoscenze
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sugli strumenti disponibili e sulle azioni da mettere in campo per ridurre l’impatto ambientale delle attività
giornaliere eseguite da chi lavora in aeroporto, dai fornitori e infine dai vettori;
con DD n. 8 del 29.01.2020 l’Autorità di Gestione ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sul Bando “Targeted Call for Project Proposals” del Programma INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, disponendo inoltre l’avvio di una fase di ottimizzazione delle
proposte che avrebbe avuto come esito la rimodulazione del budget di progetto, nonché l’utilizzo delle
risorse derivanti da tale rimodulazione per il finanziamento delle proposte utilmente posizionate in
graduatoria, a scorrimento fino ad esaurimento delle stesse;
con DD n. 60 del 31.07.2020 l’Autorità di Gestione:
- ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC) nell’ambito della
ventesima procedura scritta (conclusasi il 23.06.2020), relativa agli esiti dei negoziati di ottimizzazione e
riduzione del budget dei progetti e all’approvazione dei primi progetti posti in graduatoria, nonché
al recupero delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei dei budget di progetto per destinarle al
finanziamento delle proposte utilmente posizionate in graduatoria, a scorrimento, fino all’esaurimento
delle risorse a disposizione;
- ha approvato sia gli schemi di Subsidy Contract (Contratto di Sovvenzione da sottoscrivere tra
Autorità di Gestione e Lead Partner di Progetto), sia gli schemi di Partnership Agreement (Contratto
di Partenariato da sottoscrivere tra Lead Partner e Partner di Progetto);
la proposta progettuale “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports”
è risultata utilmente posizionata nella graduatoria di merito approvata con suddetta DD n. 8 del 29.01.2020
con codice progetto ITAL ME – 492;
con nota prot. AOO_144 /0000883/09/03/2021 il Segretariato Tecnico del programma (JS) ha convocato il
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio al meeting di negoziazione
che si è tenuto in data 25.03.2021. In tale data, come da relativo verbale sottoscritto, sono state discusse,
condivise e definite alcune modifiche e integrazioni al progetto e al relativo budget, tra cui la riduzione
del 25% e la durata del progetto da 18 a 12 mesi, con l’impegno da parte del Lead Partner di inserirle nel
nuovo Application Form che è stato trasmesso telematicamente (Submission) tramite piattaforma eMS
(electronic Monitoring System) in data 17.11.2021 e validato in data 17.11.2021 per un importo totale
pari a € 688.500,00;
con DGR n. 1135 del 07.07.2021 la responsabilità del progetto “SOLAR” è stata attribuita al Dipartimento
Mobilità, delegando il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità alla gestione dello stesso,
compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari alla sua attuazione,
a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari successivi;
con DD n. 590 del 16.11.2021 l’Autorità di Gestione (DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO SEZIONE
RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI) ha determinato di:
 dare atto che il budget complessivo del Progetto “Sustainable reduction Of carbon footprint Level in
programme AiRports- SOLAR” è stabilito in € 688.500,00 (seicentottantottomilacinquecento/00), di
cui € 585.225,00 a titolo di fondi IPA ed € 103.275,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
 concedere
in
via
provvisoria
il
contributo
complessivo
di
€
649.620,00
(seicentoquarantanovemilaseicentoventi/00), di cui € 585.225,00 corrispondente all’85% del budget
di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e € 64.395,00 corrispondente al 15%
di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui
alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, […], per la realizzazione del progetto “Sustainable reduction
Of carbon footprint Level in programme AiRports- SOLAR;
 dare atto che la somma di € 64.395,00 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner
pubblici italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 dare atto che i partner privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 649.620,00

15646

•

•
•

•

•

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

(seicentoquarantanovemilaseicentoventi/00), di cui € 585.225,00 (quota IPA 85%) e € 64.395,00
(cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto “SOLAR” […].
è stato perfezionato il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European
Territorial Cooperation Programmes e il Lead Partner - Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, in data
24.11.2021;
è stato generato il CUP B91B21005230006;
la partnership del progetto SOLAR è composta da: Regione Puglia Dipartimento Mobilità - Republic of
Italy (Lead Partner), Aeroporti di Puglia S.p.A. - Republic of Italy (Partner), AERODROMI CRNE GORE AD
PODGORICA - Republic of Montenegro (Partner), Autoritetii Aviacionit Civil Shqiptar - Republic of Albania
(Partner), Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A. - Regione Molise
Republic of Italy (Partner).
con DGR n. 2004 del 30.11.2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’ammissione a finanziamento del
progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” a valere sulle
risorse del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 e ha disposto la variazione
di Bilancio, ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini
di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, come riportato nella parte relativa alla copertura
finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 C.N.I. di Entrata e n. 10 C.N.I. di Spesa;
con DD n. 198 del 28.12.2021 si è proceduto a conferire:
- al dipendente Domenico Zonno l’incarico per la Responsabilità equiparata a PO di tipologia C
denominata “Responsabile del coordinamento generale e dell’attività amministrativa e contabile del
progetto SOLAR – Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”, ascritta alla tipologia C)
della correlata disciplina, di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7;
- al dipendente Vincenzo Moretti l’incarico per la Responsabilità equiparata a PO di tipologia C denominata
“Responsabile della Comunicazione, dei rapporti di cooperazione internazionale e del supporto e
monitoraggio dei partners del progetto SOLAR – Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020”, ascritta alla tipologia C) della correlata disciplina, di cui alla determinazione del Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7.
con DD n. 197 del 27.12.2021 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha stabilito di avviare un’indagine
di mercato tesa all’individuazione di operatori economici in possesso delle competenze necessarie e
finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di “Assistenza tecnica, gestionale, finanziaria, alla
comunicazione e all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon
footprint Level in programme AiRports” nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020” ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), così come modificato dalla L.
n. 108/2021 entrata in vigore il 31.07.2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (Decreto
Semplificazioni bis)), mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica EmPULIA di Avviso di
Manifestazione d’Interesse con contestuale richiesta di preventivo.

CONSIDERATO che:
• sarà necessario procedere a breve all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e all’accertamento
e impegno di delle somme a copertura delle spese relative all’affidamento del servizio di “Assistenza
tecnica, gestionale, finanziaria, alla comunicazione e all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR
- Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” nell’ambito del Programma di
Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”;
• in relazione all’avanzamento delle attività progettuali e al fine di garantire il corretto svolgimento delle
stesse e l’esatta classificazione delle diverse tipologie di spese da effettuare, si rende necessario procedere
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ad una variazione compensativa tra gli stanziamenti di previsione dei capitoli di spesa del progetto come
indicato nella copertura finanziaria del presente provvedimento.
VISTI:
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009”;
• l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione al Bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024, come riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ
02 – SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

Parte Spesa
Spesa Ricorrente
Missione: 19 – Relazioni Internazionali
Programma: 02 – Cooperazione territoriale
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CAPITOLO

CODICE
UE

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE DI BILANCIO
E.F. 2022
COMPETENZA E CASSA

NUMERO

DECLARATORIA

U1159224

Programma INTERREG IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per consulenze
QUOTA IPA 85%

3

U.1.03.02.10.000
Consulenze

- Euro
92.480,00

U1159724

Programma INTERREG IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020 - Progetto SOLAR
Spese per consulenze
QUOTA NAZIONALE 15%

4

U.1.03.02.10.000
Consulenze

- Euro
16.320,00

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020 PROGETTO SOLAR
Altri servizi
QUOTA IPA 85%

3

U.1.03.02.99.000
Altri servizi
diversi n.a.c.

+ Euro
92.480,00

C.N.I.
U_______

Programma INTERREG IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020 PROGETTO SOLAR
Altri servizi
QUOTA NAZIONALE 15%

4

U.1.03.02.99.000
Altri servizi
diversi n.a.c.

+ Euro
16.320,00

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
Con successivi atti della Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità si procederà ad effettuare i relativi
accertamenti delle entrate ed impegni di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di approvare, ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, secondo quanto riportato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
3. Di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
4. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, responsabile per i competenti
capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e
di impegno e liquidazione delle spese inerenti il Progetto SOLAR, approvato e ammesso a finanziamento
sulle risorse di cui al Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della normativa vigente, ad opera della Segreteria Generale della Giunta.
6. Di demandare alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità la notifica del presente provvedimento alla Autorità
di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020” - Dipartimento
Sviluppo Economico, Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore/P.O. Aeroporti ed Eliporti
Arch. Filomena Delle Foglie
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Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Ing. Irene di Tria

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
Delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Avv. Vito Antonacci

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile
Dott.ssa Anna Maurodinoia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Dott.ssa
Anna Maurodinoia;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di approvare, ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, secondo quanto riportato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
3. Di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
4. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, responsabile per i competenti
capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e
di impegno e liquidazione delle spese inerenti il Progetto SOLAR, approvato e ammesso a finanziamento
sulle risorse di cui al Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della normativa vigente, ad opera della Segreteria Generale della Giunta.
6. Di demandare alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità la notifica del presente provvedimento alla Autorità
di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020” - Dipartimento
Sviluppo Economico, Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 103
CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Atto di indirizzo per la gestione delle misure attive in favore
delle organizzazioni e delle imprese culturali.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo, dal Dirigente
della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

-

la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pubblici, così come modificato
dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)”;
la legge n. 6 del 29/04/2004 Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria
delle attività culturali, pubblicata nel B.U.R.P. 30 aprile 2004, n. 53, ed in particolare l’art. 10 sul Fondo
unico regionale dello spettacolo, finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema,
del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e
privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali;
la Legge Regionale della Puglia 28 giugno 2013, n.17, “Disposizioni in materia di beni culturali”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 marzo 2019, n. 543, recante Documento Strategico di Piano
della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiLCulturainPuglia” – presa d’atto e approvazione degli
indirizzi strategici;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1531 del 2/8/2019 avente per oggetto: “Cultura + semplice”:
indirizzi relativi al sostegno del sistema regionale della cultura, dello spettacolo e della creatività”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
la Deliberazione di Giunta Regionale dell’8 aprile 2020, n. 524 avente ad oggetto “Interventi urgenti per il
contrasto alle conseguenze della diﬀusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione.”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 maggio 2020, n. 782 recante “Interventi urgenti per il contrasto
alle conseguenze della diﬀusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR
524/2020”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 10 marzo 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno ai
settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 682 del 12 maggio 2020 recante “Piano straordinario di sostegno
in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1570 del 17 settembre 2020 di approvazione dello Schema
sintetico degli orientamenti per la redazione dell‘Avviso pubblico a sportello “CUSTODIAMO LA CULTURA
IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali” e il
relativo Avviso pubblico approvato con atto dirigenziale n. 499 del 5/10/2020 pubblicato sul BURP n. 140
dell’8/10/2020
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la D.G.R. n. 736 del 3 maggio 2021 “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Ulteriori indirizzi di
semplificazione e gestone delle misure attive in favore delle organizzazioni e delle imprese culturali”;
Il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

CONSIDERATO che:
le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia
2017-2026- PiiiL Cultura inPuglia, approvato con DGR n. 543 del 19/3/2019 che prevede come obiettivo
da realizzarsi quello indicato nel campo b)- denominato Sistema regionale dell’Industria Culturale
Creativa (SRICC) progetto 09 avente come oggetto, tra l’altro, i bandi per il sostegno delle Attività Culturali
e Spettacolo dal vivo;
- tra le finalità vi sono quelle di svolgere interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la
creatività delle persone, la diﬀusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale,
mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
- a seguito della “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” avvenuta con Delibera del
Consiglio dei Ministri pubblicata il 31/1/2020, i cui eﬀetti sono stati reiterati con successive
Delibere e Decreti Legge, fino all’attuale scadenza dello stato di emergenza previsto per il
31/03/2022, la Regione Puglia ha adottato una serie di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, tra le quali, con specifico riferimento al comparto del turismo e delle
industrie culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, il Piano straordinario di
sostegno alla Cultura, denominato “Custodiamo la Cultura”;
- tra queste la la D.G.R. n. 736 del 3 maggio 2021 “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Ulteriori
indirizzi di semplificazione e gestone delle misure attive in favore delle organizzazioni e delle imprese
culturali” ha disposto, in particolare, di “autorizzare la proroga dei termini di attuazione già previsti dai
relatvi disciplinari e successive proroghe concesse, per non oltre ulteriori 8 mesi e comunque non oltre il
31 marzo 2022” per tutti gli interventi ammessi a finanziamento su una pluralità di Avvisi;
- detta proroga è stata utilizzata da un numero consistente di beneficiari, nella convinzione di poter
concludere le attività entro il termine del 31 marzo 2022;
- tuttavia, l’aggravarsi della situazione pandemica e la successiva estensione dello stato di emergenza al
31 marzo 2022 non ha permesso, per alcuni dei beneficiari e per alcuni degli Avvisi interessati dalla DGR
736/2021, di poter svolgere correttamente e compiutamente le attività, per motivi a loro non imputabili;
- di tale situazione la Sezione Economia della Cultura è a conoscenza sia per ricezione di richieste formali
di proroga, sia per contatti avvenuti per le vie brevi, specialmente per i beneficiari del Programma
Straordinario 2020;
- gli avvisi interessati da tale situazione sono:
1. Determinazione Dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016,
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Approvazione e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche”;
2. Determinazione Dirigenziale della Sezione Economia della Cultura 7 novembre 2016, n. 463
“P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con
D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016, “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,turistiche,
creative e dello spettacolo. Approvazione e indizione Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della
filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)”;
3. Deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 “Programma Straordinario 2020 In
Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 in Materia di Spettacolo Dal Vivo” come
modificato dalla D.G.R. n. 2400 del 19/12/2019 (testo coordinato);
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4. Determinazione Dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” e ss.mm.ii.;
5. D.G. R. n. 1570 del 17 settembre 2020 – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE.
CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività̀ culturali
- Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022”.
inoltre è possibile che, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, alcuni beneficiari non abbiano potuto
rispettare adempimenti formali previsti dai bandi, pur avendo svolto correttamente le attività;

RITENUTO CHE:
si rende opportuno, con il presente atto, dare ulteriori atti di indirizzo per gli Avvisi di cui al precedente elenco,
in quanto le condizioni che hanno determinato l’attuale scadenza al 31 marzo 2022 sono variate per norme
nazionali e per effettiva situazione epidemica.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di dare indirizzo alle strutture preposte di
applicare le seguenti disposizioni:
a) autorizzare la proroga dei termini di attuazione già previsti dai relativi disciplinari e successive proroghe
concesse, per non oltre ulteriori 6 mesi e comunque non oltre il 30 settembre 2022, previa richiesta
motivata da eﬀetti della crisi pandemica, fermi restando i termini e le procedure di monitoraggio e
controllo di cui al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020 e del FSC Patto per la Puglia 2014-2020, per tutti
gli interventi ammessi a finanziamento a valere sui seguenti Avvisi Pubblici:
1. Determinazione Dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016,
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Approvazione e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche”;
2. Determinazione Dirigenziale della Sezione Economia della Cultura 7 novembre 2016, n. 463
“P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con
D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016, “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,turistiche,
creative e dello spettacolo. Approvazione e indizione Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della
filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)”;
3. Deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 “Programma Straordinario 2020 In
Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 in Materia di Spettacolo Dal Vivo” come
modiftcato dalla D.G.R. n. 2400 del 19/12/2019 (testo coordinato);
4. Determinazione Dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” e ss.mm.ii.;
5. D.G. R. n. 1570 del 17 settembre 2020 – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE.
CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022”.
b) dare la facoltà, qualora necessario, di richiedere l’estensione delle polizze fideiussorie richieste a
garanzia delle somme concesse a titolo di anticipazione quale condizione per l’ottenimento della
proroga;
c) di concedere, se il mancato rispetto di scadenze o invii formali previsti dagli Avvisi non abbia
arrecato danno alla Regione Puglia o lesioni di diritti degli altri partecipanti, adeguate deroghe per la
regolarizzazione amministrativa.
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
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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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
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, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio responsabile e dal Dirigente della
Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio e viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione con le quali
tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma
lett. d) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta regionale di:
-

prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare, in continuità con gli indirizzi di semplificazione di cui alla precedente DGR n. 1531/2019
e alla DGR 736/2021, ed in considerazione del contesto operativo derivante all’attuale quadro
pandemico e normativo, ulteriori indirizzi per la gestione delle azioni in corso di svolgimento, la cui
competenza è affidata alla Sezione Economia della Cultura;
- di approvare le seguenti disposizioni:
a) autorizzare la proroga dei termini di attuazione già previsti dai relativi disciplinari e successive proroghe
concesse, per non oltre ulteriori 6 mesi e comunque non oltre il 30 settembre 2022, previa richiesta
motivata dagli eﬀetti della crisi pandemica, fermi restando i termini e le procedure di monitoraggio
e controllo di cui al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020 e del FSC Patto per la Puglia 2014-2020, per
tutti gli interventi ammessi a finanziamento a valere sui seguenti Avvisi Pubblici:
1. Determinazione Dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016,
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Approvazione e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche”;
2. Determinazione Dirigenziale della Sezione Economia della Cultura 7 novembre 2016, n. 463
“P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata
con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016, “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Approvazione e indizione Avviso pubblico per il sostegno
alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)”;
3. Deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 “Programma Straordinario 2020 In
Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 in Materia di Spettacolo Dal Vivo” come
modiftcato dalla D.G.R. n. 2400 del 19/12/2019 (testo coordinato);
4. Determinazione Dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” e ss.mm.ii.;
5. D.G. R. n. 1570 del 17 settembre 2020 – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE.
CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022”.
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b) dare la facoltà, qualora necessario, di richiedere l’estensione delle polizze fideiussorie richieste a
garanzia delle somme concesse a titolo di anticipazione quale condizione per l’ottenimento della
proroga;
c) di concedere, se il mancato rispetto di scadenze o invii formali previsti dagli Avvisi non abbia
arrecato danno alla Regione Puglia o lesioni di diritti degli altri partecipanti, adeguate deroghe per la
regolarizzazione amministrativa.
- trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria;
- trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
- pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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 Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo
(Livio Anglani)

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Crescenzo Antonio Marino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015

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

Il Presidente
(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
-

Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare, in continuità con gli indirizzi di semplificazione di cui alla precedente DGR n. 1531/2019
e alla DGR 736/2021, ed in considerazione del contesto operativo derivante all’attuale quadro
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pandemico e normativo, ulteriori indirizzi per la gestione delle azioni in corso di svolgimento, la cui
competenza è affidata alla Sezione Economia della Cultura;
di approvare le seguenti disposizioni:
autorizzare la proroga dei termini di attuazione già previsti dai relativi disciplinari e successive proroghe
concesse, per non oltre ulteriori 6 mesi e comunque non oltre il 30 settembre 2022, previa richiesta
motivata da eﬀetti della crisi pandemica, fermi restando i termini e le procedure di monitoraggio e
controllo di cui al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020 e del FSC Patto per la Puglia 2014-2020, per tutti
gli interventi ammessi a finanziamento a valere sui seguenti Avvisi Pubblici:
Determinazione Dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016,
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Approvazione e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche”;
Determinazione Dirigenziale della Sezione Economia della Cultura 7 novembre 2016, n. 463
“P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata
con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016, “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Approvazione e indizione Avviso pubblico per il sostegno
alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 “Programma Straordinario 2020 In
Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 in Materia di Spettacolo Dal Vivo” come
modiftcato dalla D.G.R. n. 2400 del 19/12/2019 (testo coordinato);
Determinazione Dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” e ss.mm.ii.;
D.G. R. n. 1570 del 17 settembre 2020 – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE.
CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali
- Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022”.

b) dare la facoltà, qualora necessario, di richiedere l’estensione delle polizze fideiussorie richieste a
garanzia delle somme concesse a titolo di anticipazione quale condizione per l’ottenimento della
proroga;
c) di concedere, se il mancato rispetto di scadenze o invii formali previsti dagli Avvisi non abbia
arrecato danno alla Regione Puglia o lesioni di diritti degli altri partecipanti, adeguate deroghe per la
regolarizzazione amministrativa.
- trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria;
- trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
- pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2022, n. 105
POC Puglia 2007-2013. Riprogrammazione economie e Implementazione dotazione Azione “Sviluppo di
attività culturali e dello spettacolo”. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al Bilancio di
previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla PO Responsabile della Struttura Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione UnitariaAutorità di Gestione del POC Puglia 2007-2013 propone quanto segue.
VISTI:
-

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

-

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

-

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

-

Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”

-

Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”

-

D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

-

la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Premesso che
La Regione Puglia ha aderito al Piano di Azione per la Coesione attraverso una riduzione della quota di
cofinanziamento statale del PO FESR 2007-2013 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del 23
dicembre 2014 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di
stabilità 2015”), all’art. 1, commi 122 e 123.
Con Deliberazioni n. 938/2013 (BURP n.82/2013) e n. 2247/2013 (BURP n. 170/2013), la Giunta Regionale
ha aderito al Piano di Azione e Coesione (PAC) e ha provveduto ad approvare il Programma Operativo
Convergenza della Puglia.
Il Piano di Azione e Coesione (PAC) è stato definito tra Governo e Regioni d’intesa con la Commissione Europea
al fine di individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei Programmi cofinanziati
dai Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2007/2013, garantendo una forte concentrazione delle
risorse su alcune priorità di rilievo strategico nazionale.
Considerato che
La Sezione Programmazione Unitaria ha avviato nel mese di gennaio 2021 una ricognizione sullo stato di

15658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

avanzamento dei progetti a valere sulle risorse del POC Puglia 2007-2013 all’esito della quale è emersa la
disponibilità di risorse riprogrammabili nell’ambito dell’Azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita
nel Pilastro Salvaguardia.
Rilevato che
In questa delicata fase di ripartenza dei settori della filiera creativa e culturale a seguito degli effetti della crisi
pandemica, appare necessario intervenire attraverso un programma di interventi, in coerenza con il Piano
Strategico della Cultura PIIIL – prodotto - identità-innovazione-impresa-lavoro – e con il Piano Strategico del
Turismo Puglia365, finalizzato alla promozione dei prodotti cinematografici all’interno di rassegne e festival
anche di carattere internazionale (Apulia Cinefestival Network);
Con nota n. AOO_004/000467 del 26 gennaio 2022, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio ha evidenziato gli obiettivi strategici di politica culturale e comunicato la
necessità di assicurare la continuità delle iniziative intraprese nel campo del turismo e della cultura attraverso
la promozione e realizzazione di iniziative artistiche e culturali (mostre, festival, eventi, residenze artistiche,
laboratori, etc.) di grande rilevanza, qualità e richiamo internazionale come l’iniziativa “Bari International Film
Festival – Bif&st” - in programma a Bari dal 26 marzo al 2 aprile 2022 - il cui fabbisogno finanziario è stimabile
in 800 mila euro e il “Medimex” rassegna musicale di musica dal vivo il cui fabbisogno finanziario è stimabile
in 2 meuro.
Dato atto che
Il Bif&st-Bari International Film Festival è divenuto uno dei più importanti eventi cinematografici italiani grazie
alla sua vastissima offerta di alto valore culturale.
Il Medimex da fiera delle musiche del Mediterraneo nel 2011 ha nel tempo accresciuto la sua rilevanza nel
panorama di riferimento divenendo nel 2013 Salone dell’Innovazione musicale e nel 2017 International
Festival & Music Conference, giungendo quindi a un punto di riferimento, in Italia e in Europa, per i player
nazionali e internazionali;
I suddetti interventi risultano idonei a fornire lo slancio alla ripartenza della filiera creativa e culturale.
Ritenuto di dover intervenire a sostegno della ripresa economica della filiera creativa e culturale attraverso la
promozione di interventi che siano catalizzatori di risorse e che favoriscano l’innescarsi di processi virtuosi atti
a promuovere e valorizzare il territorio pugliese in coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL e con il
Piano Strategico del Turismo Puglia365.
Tutto quanto sopra esposto, si rende necessario:
- modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 incrementando la dotazione dell’Azione “Sviluppo
di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di ulteriori €
2.800.000,00 da destinare alla copertura dell’iniziativa Bif&st 2022 e Medimex;
- modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro Salvaguardia
che da € 202.553.304,40 viene rimodulata in € 199.753.304,40;
- apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto,
al fine di assicurare la copertura finanziaria delle iniziative Bif&st 2022 e Medimex a valere sul POC Puglia
2007-2013.
A seguito della modifica suindicata, pertanto, il nuovo piano finanziario del POC per Pilastro diventa il
seguente:
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Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE €

Variazione

Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale POC

89.181.601,98
702.114.496,57
315.540.537,45
1.106.836.636,00

-2.800.000,00
+2.800.000,00

DOTAZIONE NUOVA
€
89.181.601,98
699.314.496,57
318.340.537,45
1.106.836.636,00

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

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione in termini
di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 118/2011.
APPLICAZIONE DI AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 2.800.000,00,
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1154020 del bilancio regionale.
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

2.06

VARIAZIONE
EF 2022

VARIAZIONE
EF 2022

Competenza

Cassa

+
€ 2.800.000,00

0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

-€ 2.800.000,00

U0502045

POC Puglia 2007-2013. Azione
“Sviluppo di attività culturali e
dello spettacolo” Contributi agli
investimenti a amministrazioni locali

5.2.2

U.2.03.01.02

+€
2.800.000,00

+€ 2.800.000,00

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.;
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 2.800.000,00, corrisponde
ad obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio mediante accertamento e impegno da
assumersi con atto dirigenziale del Dirigente pro-tempore della Sezione Economia della Cultura ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

15660

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997,
propone alla Giunta di:
1. prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 incrementando la dotazione dell’Azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di
ulteriori € 2.800.000,00 da destinare alla copertura dell’iniziativa Bif&st 2022 e Medimex;
3. modificare la dotazione dell’Azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 202.553.304,40 viene rimodulata in € 199.753.304,40;
4. approvare il nuovo piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri
Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale POC

DOTAZIONE ATTUALE
89.181.601,98
702.114.496,57
315.540.537,45
1.106.836.636,00

Variazione
-2.800.000,00
+2.800.000,00

DOTAZIONE NUOVA
89.181.601,98
699.314.496,57
318.340.537,45
1.106.836.636,00

5. autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 2.800.000,00 ai sensi dell’art. 42 del comma 8 del d.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011;
6. autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20222024 al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n.
2 20/01/2022 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
7. autorizzare la Dirigente pro-tempore della Sezione Economia della Cultura a porre in essere i
conseguenti atti amministrativi;
8. approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2022-2024;
9. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione;
10. trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
11. pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Struttura
P.O. “Supporto al coordinamento della
gestione contabile e finanziaria del Programma “
(Monica Donata CAIAFFA)				
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Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)					
			
Il sottoscritto NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n. 22/2021.
Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
(Pasquale ORLANDO)									

Il Vice Presidente
Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE) 				
				
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla
Programmazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

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

2.

modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 incrementando la dotazione dell’Azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di ulteriori
€ 2.800.000,00 da destinare alla copertura dell’iniziativa Bif&st 2022 e Medimex;

3.

modificare la dotazione dell’Azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro Salvaguardia
che da € 202.553.304,40 viene rimodulata in € 199.753.304,40;

4.

approvare il nuovo piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri
Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale POC

DOTAZIONE ATTUALE
89.181.601,98
702.114.496,57
315.540.537,45
1.106.836.636,00

Variazione
-2.800.000,00
+ 2.800.000,00

DOTAZIONE NUOVA
89.181.601,98
699.314.496,57
318.340.537,45
1.106.836.636,00

5.

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 2.800.000,00 ai sensi dell’art. 42 del comma 8 del d.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011;

6.

autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2022-2024 al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 2 20/01/2022 ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

7.

autorizzare la Dirigente pro-tempore della Sezione Economia della Cultura a porre in essere i conseguenti
atti amministrativi;
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8.

approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024;

9.

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

10. di trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2022/00004
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti - Programma

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.800.000,00

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.800.000,00

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-2.800.000,00

MISSIONE
5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

Programma

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Titolo

2

Spese in conto capitale

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Totale Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.800.000,00
2.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

2.800.000,00
2.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.800.000,00
2.800.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.800.000,00
2.800.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.800.000,00
2.800.000,00

-2.800.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

2.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.800.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.800.000,00

0,00
0,00
0,00

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

ϭ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 114
POC Puglia 2007-2013. D.G.R. n. 1868/2020 Area interna Alta Murgia. “NAT 2. Interventi di promozione di
processi partecipativi. Progetto: ECOMUSEO DELL’ALTA MURGIA”. Variazione al bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
Partecipazione della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, confermata dal Dirigente della stessa
Struttura, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Regione Puglia ha aderito alla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando l’Alta Murgia quale
quarta area candidata alla SNAI;
- il Comitato nazionale ha approvato la Strategia dell’Area Interna Alta Murgia costituita dai Comuni di
Minervino, Poggiorsini, Spinazzola comunicandolo con nota prot. DPCOE-0004059-P-30/10/2020;
- con D.G.R. n. 1868 del 30.11.2020, pubblicata sul B.u.r.p. n. 170 del 21-12-2020, c’è stata una Presa d’atto
della Strategia d’Area e Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE:
- la citata D.G.R. n. 1868/2020 ha disposto che, al fine di dare attuazione alla predetta Strategia, gli interventi ivi
previsti saranno finanziati attraverso due tipologie di fonti: risorse della Legge di Stabilità, pari a € 3.760.000,
per la realizzazione di interventi su Istruzione e Mobilità; risorse regionali, pari a € 3.000.000, per interventi
su turismo e risorse naturali;
- a tal fine, con la citata D.G.R. sono state istituite tre nuove Linee di intervento a valere sulle risorse POC 20072013, tra cui la Linea di intervento denominata “NAT 2 - Interventi di promozione di processi partecipativi”,
la cui responsabilità è attribuita al Dirigente della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale per una
dotazione complessiva pari a € 482.938,00;
- la D.G.R. ha disposto, inoltre, che il Dirigente della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale - in qualità
di Responsabile della Linea d’intervento “NAT 2 - Interventi di promozione di processi partecipativi”-, potrà
operare sui capitolo di entrata e di spesa la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria nonchè procederà con l’istruttoria propedeutica alla relativa ammissione a finanziamento secondo
le procedure standard definite nel Sistema di Gestione e Controllo del POC Puglia 2007-2013”.
Preso atto che:
- nel corso dell’e.f. 2021 non si sono perfezionate obbligazioni giuridicamente vincolanti e quindi non sono
stati assunti impegni sul capitolo di spesa U0112004 e relativi accertamenti di entrata sul capitolo E2052401
a fronte delle risorse stanziate con la succitata D.G.R. n. 1868/2020;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata E2052401 e di spesa
U0112004 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente per un importo complessivo pari a € 482.938,00.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
la legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”.
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20.01.2022: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Per tutto quanto sopra esposto,
si rende necessario procedere alla variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022 e pluriennale 20222024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., così come riportato nella parte “copertura finanziaria” del
presente provvedimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria ai progetti a valere sul POC Puglia 20072013.
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 al sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR
n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., , come di seguito riportato:
❏ BILANCIO VINCOLATO
❏ Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 2 – 06
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata
Tipo di entrata: RICORRENTE
Codice UE: 2 – Altre entrate
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione al Bilancio
Competenza e cassa
2022

E2052401

Trasferimenti di parte corrente per il POC FESR Puglia
2007-2013. Quota Stato

E.2.01.01.01.000

+ € 482.938,00
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Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministeriale n. 53 del 22/12/2016, pubblicato in G.U.
09/02/2017 n. 33.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze
Parte spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

Capitolo

Declaratoria capitolo

POC Puglia 2007-2013.
Azione “Interventi di
U0112004
promozione di processi partecipativi”.
Trasferimenti correnti a Amministrazioni.

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2022

1.12.1

U.1.04.01.02.000

+ € 482.938,00

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.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 482.938,00, corrisponde ad
obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio mediante accertamento e impegno da assumersi
con atto dirigenziale della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale.

************
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere d) e k) della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione su esposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare, la variazione al bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 approvato
con D.G.R, n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011, come meglio descritto nella
sezione Copertura Finanziaria;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile P.O.
Anna Elisabetta Fauzzi					

Il Direttore della Struttura Speciale
Comunicazione istituzionale
Rocco De Franchi					

Il Presidente
Michele Emiliano					

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

DELIBERA
1. di fare propria la relazione su esposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare, la variazione al bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 approvato
con D.G.R, n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. 118/2011, come meglio descritto nella
sezione Copertura Finanziaria;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL SEGRETARIO 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. Proposta di delibera del CIS/DEL/2022/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

1

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istuzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istuzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

482.938,00
482.938,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

482.938,00
482.938,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

482.938,00
482.938,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

482.938,00
482.938,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

482.938,00
482.938,00

0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II
101

TOTALE TITOLO

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

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

482.938,00
482.938,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

482.938,00
482.938,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

482.938,00
482.938,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

482.938,00
482.938,00

0,00
0,00
0,00

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

Firmato digitalmente da:
ROCCO DE FRANCHI
Regione Puglia
Firmato il: 28-01-2022 12:21:07
Seriale certificato: 983015
Valido dal 06-05-2021 al 06-05-2024
1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 115
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Tecnico Amministrativa per la gestione del Catalogo
e delle attività ipo-catastali” e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pone in capo al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso.
Il Ministero può rinunciare all’esercizio di prelazione, trasferendone la facoltà alla Regione o altro ente
pubblico interessato, ai sensi dell’art. 62, co. 3, del citato decreto.
Il medesimo decreto stabilisce, altresì, i termini entro i quali la prelazione può essere esercitata.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce, ai sensi della suddetta normativa, ha
trasmesso anche alla Regione Puglia le comunicazioni di avvenuta denuncia di trasferimento a titolo oneroso
dei seguenti immobili:
1. Teatro Apollo (parte) – Comune di Lecce, p.zza Libertini n. 11 (Fg. 259, p.lla n. 2957, sub. 35) giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 14703 del 15.12.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/16/12/2021/021269;
2. Torre Cilindrica (parte) – Comune di Nardò (Le), via Roma n. 123 (Fg. 130, p.lla n. 1559, sub. 14) giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 14701 del 15.12.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/16/12/2021/021268;
3. Compendio immobiliare – Comune di Fasano (Br) – Loc. Egnazia, S.P. N. 90, Torre Canne-Monopoli (Fg.
107, p.lla n. 38, subb. 5-6-7) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e
Lecce prot. n. 14697 del 15.12.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/16/12/2021/021267;
4. Edificio – Comune di Putignano (Ba), via Gradini Angelini nn. 13-17 (Fg. 36, p.lla n. 613, sub. 10) giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12067 del 15.12.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/16/12/2021/021266;
5. Casa Donnanno – Comune di Giovinazzo (Ba), via Gelso n. 29 (Fg. 3, p.lla n. 590, sub. 12) giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12065 del 15.12.2021, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/16/12/2021/021264;
6. Castello (parte) – Comune di Tricase (Le), p.zza Girolamo Comi n. 18 (C.F. Fg. 27, p.lla n. 452, subb. 2-5
e C.T. Fg. 27, p.lla n. 453), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e
Lecce prot. n. 776 del 10.01.2022, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/12/01/2022/337;
7. Ex palazzo ducale – Comune di Giovinazzo (Ba), p.zza Duomo n. 19 (Fg. 3, p.lla n. 180, sub. 16) giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 11664 del 03.12.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/07/12/2021/20771;
8. Ex palazzo ducale – Comune di Giovinazzo (Ba), p.zza Duomo n. 19 (Fg. 3, p.lla n. 180, sub. 17) giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 11665 del 03.12.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/09/12/2021/20797;
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9. Castello Acquaviva d’Aragona – Comune di Conversano (Ba), p.zza della Conciliazione n. 8 (Fg. 41, p.lla n. 892,
sub. 130) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12555 del
27.12.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/03/01/2022/32;
10.Masseria Santa Maria Vecchia – Comune di Manfredonia (Fg), via Santa Maria Vecchia n. 5 (Fg. 24, p.lla
n. 825) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
prot. n. 12191 del 23.12.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/03/01/2022/34;
11.Palazzo vescovile – Comune di Altamura (Ba), Fg. 161, p.lla n. 646, sub. 20, giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti
e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12388 del 22.12.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/03/01/2022/35;
12.Edificio - Comune di Bari - Borgo antico, via Verrone n. 21 (Fg. 92, p.lla n. 124, subb. 20-21-24-13), giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12385 del 21.12.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/03/01/2022/36;
13. Palazzo Giannone Alitti - Comune di Bitonto (Ba), p.zza Cattedrale n. 23 (Fg. 49, p.lla n.1465, sub. 7), giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12375 del 21.12.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/03/01/2022/37;
14. Trullo - Comune di Alberobello (Ba), via Monte S. Gabriele nn. 49-51 (Fg. 26, p.lla n. 537, sub. 1), giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12372 del 30.12.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/04/01/2022/66;
15.Palazzo Mincuzzi - Comune di Bari (Ba), angolo Via Sparano da Bari e Via Putignani (Fg. 94, p.lla n. 678, subb.
1-6-4), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12728 del
30.12.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/04/01/2022/68;
16. Edificio - Comune di Molfetta (Ba), via S. Orsola n. 31 (Fg. 55, p.lla n. 1928 subb. 28-22(1/4), giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 12734 del 30.12.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/04/01/2022/69;
17. Palazzo Perez (parte) - Comune di Brindisi, via Colonne n. 55 (Fg. 190, p.lla n. 409, sub. 5), giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 1082 del 12.01.2022, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/26/01/2022/1102;
18. Immobile Loc. San Mauro - Comune di Bari - Ceglie del Campo (Ba), Contrada San Nicola (Fg. 6, p.lla n. 908),
giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 525 del 19.01.2022,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/26/01/2022/1081;
19. Edificio - Comune di Altamura (Ba), Claustro Tricarico n. 20 (Fg. 161, p.lla n. 993, sub. 23), giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 517 del 19.01.2022, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/26/01/2022/1089;
20.Trulli - Comune di Locorotondo (Ba), c.da S. Marco di Basso (Fg. 14, p.lla n. 1241, sub. 1), giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 532 del 19.01.2022, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/26/01/2022/1090;
21.Palazzo Tafuri - Comune di Lecce, via Vittorio Emanuele II n. 65 (Fg. 259, p.lla n. 1620, sub. 20), giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 1792 del 25.01.2022, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/26/01/2022/1093;
22. Edificio - Comune di Altamura (Ba), via Leopoldo Laudati n. 8 (Fg. 161, p.lla n. 2579, sub. 18), giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 661 del 21.01.2022, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/26/01/2022/1096;
23. Palazzo Buongiorno – Comune di Foggia, p.zza Purgatorio n. 6 (Fg. 96, p.lla n. 356, subb. 11-20-21), giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 948 del
27.01.2022, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/28/01/2022/1335;
24. Palazzo Corsi – Comune di Minervino Murge (BAT), Fg. 89, p.lla n. 744, subb. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-15 e Fg. 89, p.lla n. 806, sub. 1, giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 953 del 27.01.2022, acquisita al protocollo della Sezione Demanio
e Patrimonio con il n. AOO_108/28/01/2022/1339;
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25. Supercinema – Comune di Trani (BAT), via delle Crociate n. 9 (Fg. 15, p.lla n. 518, subb. 4-5), giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 955 del 27.01.2022,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/28/01/2022/1343.
Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale, per cui
non appare opportuno esercitare sugli stessi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo
n. 42/2004.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Tecnico amministrativa per la gestione del Catalogo e delle attività ipo-catastali”
(Daria Rizzi)
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La Dirigente del “Servizio Amministrazione del Patrimonio”
(Anna Antonia De Domizio)

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

Il Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni
ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021:

IL DIRETTORE del Dipartimento “Bilancio, Affari generali e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)

IL VICE PRESIDENTE proponente
(Raffaele Piemontese)

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

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 116
Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia: costituzione del Comitato di Sorveglianza.

Il Vice Presidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile della Struttura “FSC – Supporto al Responsabile
Unico per l’Attuazione” e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, propone quanto
segue.
VISTI:
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato
dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall’art. 41, comma
3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’art. 44 che
prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione, che con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020,
in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo
conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti, al fine di sottoporre
all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, un unico Piano
operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano Sviluppo e Coesione» (di seguito denominato
anche “PSC”) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- i commi 2 e 3 dell’art. 44 del sopra citato decreto-legge che stabiliscono, rispettivamente, la composizione
e le funzioni del Comitato di sorveglianza del PSC, anche in riferimento alla presenza del partenariato
istituzionale, economico e sociale;
- la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 avente per oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni
quadro per il piano sviluppo e coesione” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie
generale n. 142 del 16 giugno 2021;
- la delibera CIPESS n. 17 del 29 aprile 2021 avente per oggetto “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione
del piano sviluppo e coesione della Regione Puglia” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie generale n. 187 del 6 agosto 2021;
- la DGR n. 1826 del 15 novembre 2021 avente per oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione. Presa d’atto della
Delibera Cipess n. 17 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione
Puglia. Disposizioni per l’attuazione.”.
PREMESSO CHE:
- con la DGR n. 1826 del 15 novembre 2021 la Giunta ha nominato, ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021
- punto 3, il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità responsabile del
PSC con funzioni di gestione e coordinamento;
- con il citato provvedimento è stato istituito, ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 - punto 4, il Comitato
di Sorveglianza del PSC (di seguito denominato anche “Comitato”) ed è stato dato mandato all’Autorità
responsabile del PSC di avviare le procedure necessarie all’individuazione dei componenti del Comitato in
seno alle amministrazioni o istituzioni interessate;
- la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 - punto 4 stabilisce che il Comitato adotta, successivamente alla
sua costituzione, il proprio Regolamento interno, su proposta dell’Autorità responsabile del PSC;
- con DGR n. 1146 del 4 giugno 2014 avente per oggetto “Programmazione 2014-2020. Approvazione
Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali”, sono stati individuati i
soggetti del partenariato economico e sociale;
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- sulla base di quanto suindicato, le organizzazioni del partenariato economico e sociale presenti nel
Comitato di Sorveglianza del POR istituito con la DGR n. 2158 del 30 novembre 2015 e s.m.i., possono
essere ricomprese nel Comitato del PSC.
Alla luce di quanto su esposto, si rende necessario:
1)

costituire, ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., art. 44, commi 2 e 3 e della delibera
CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 - punto 4, il Comitato di Sorveglianza del PSC, secondo la seguente
composizione:
Rappresentanti permanenti:
- il Presidente della Regione Puglia o suo delegato;
- l’Autorità responsabile del PSC;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
di coesione;
- un rappresentante designato dall’Agenzia per la coesione territoriale;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica;
- un rappresentante designato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato - IGRUE;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie;
Rappresentanti permanenti dei Ministeri competenti per area tematica di seguito specificati:
-

un rappresentante designato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
un rappresentante designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale;
un rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
un rappresentante designato dal Ministero della Salute;
un rappresentante designato dal Ministero della Transizione ecologica;
un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
un rappresentante designato dal Ministero dell’Istruzione;
un rappresentante designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
un rappresentante designato dal Ministero della Cultura;
un rappresentante designato dal Ministero del Turismo;

Rappresentanti a titolo consultivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44, co. 2 e 3, lett. d) ed e) del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i.:
Rappresentanti del partenariato economico e sociale:
-

-

un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali dell’industria e PMI sottoscrittrici del
Protocollo d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali del settore commercio e turismo
sottoscrittrici del Protocollo d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno
2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni del sistema cooperativo sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni del sistema artigianato sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
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due rappresentanti delle ONG del Terzo settore, di cui uno delle ONG Ambiente;
un rappresentante designato dall’ABI;
un rappresentante designato dal sistema regionale universitario;
un rappresentante del sistema delle Camere di Commercio regionale;

Rappresentanti del partenariato istituzionale:

2)

- un rappresentante della delegazione regionale dell’ANCI;
- un rappresentante della delegazione regionale dell’UPI;
- un rappresentante dei Dipartimenti regionali competenti per area tematica del PSC;
- la Consigliera di Parità regionale;
- il Presidente del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici nella Regione Puglia;
- un rappresentante designato da ciascun Organismo Intermedio;
- il Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale;
attribuire al Presidente della Regione Puglia o suo delegato la funzione di Presidente delle sedute del
Comitato nella composizione aperta ai componenti permanenti e consultivi.

GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e 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.
Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997
propone alla Giunta:
1)
2)

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di costituire, ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., art. 44, commi 2 e 3 e della delibera
CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 - punto 4, il Comitato di Sorveglianza del PSC, secondo la seguente
composizione:
Rappresentanti permanenti:
- il Presidente della Regione Puglia o suo delegato;
- l’Autorità responsabile del PSC;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
di coesione;
- un rappresentante designato dall’Agenzia per la coesione territoriale;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica;
- un rappresentante designato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato - IGRUE;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie;
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Rappresentanti permanenti dei Ministeri competenti per area tematica di seguito specificati:
-

un rappresentante designato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
un rappresentante designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale;
un rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
un rappresentante designato dal Ministero della Salute;
un rappresentante designato dal Ministero della Transizione ecologica;
un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
un rappresentante designato dal Ministero dell’Istruzione;
un rappresentante designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
un rappresentante designato dal Ministero della Cultura;
un rappresentante designato dal Ministero del Turismo;

Rappresentanti a titolo consultivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44, co. 2 e 3, lett. d) ed e) del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i.:
Rappresentanti del partenariato economico e sociale:
-

-

un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali dell’industria e PMI sottoscrittrici del
Protocollo d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali del settore commercio e turismo
sottoscrittrici del Protocollo d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno
2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni del sistema cooperativo sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni del sistema artigianato sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
due rappresentanti delle ONG del Terzo settore, di cui uno delle ONG Ambiente;
un rappresentante designato dall’ABI;
un rappresentante designato dal sistema regionale universitario;
un rappresentante del sistema delle Camere di Commercio regionale;

Rappresentanti del partenariato istituzionale:
3)
4)
5)

un rappresentante della delegazione regionale dell’ANCI;
un rappresentante della delegazione regionale dell’UPI;
un rappresentante dei Dipartimenti regionali competenti per area tematica del PSC;
la Consigliera di Parità regionale;
il Presidente del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici nella Regione Puglia;
un rappresentante designato da ciascun Organismo Intermedio;
il Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale;

di attribuire al Presidente della Regione Puglia o suo delegato la funzione di Presidente delle sedute del
Comitato nella composizione aperta ai componenti permanenti e consultivi;
di notificare, a cura del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità responsabile del PSC,
il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie
Il Responsabile di Struttura
P.O. “FSC – Supporto al Responsabile Unico per l’Attuazione”
(Francesco Paolo VENEZIA)					
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO) 						
Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n. 22/2021.
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SPECIALE
ATTUAZIONE POR
(Pasquale ORLANDO) 					
IL VICEPRESIDENTE,
ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE
(Raffaele PIEMONTESE)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con Delega al Bilancio e alla
Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)
2)

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di costituire, ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., art. 44, commi 2 e 3 e della delibera
CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 - punto 4, il Comitato di Sorveglianza del PSC, secondo la seguente
composizione:
Rappresentanti permanenti:
- il Presidente della Regione Puglia o suo delegato;
- l’Autorità responsabile del PSC;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
di coesione;
- un rappresentante designato dall’Agenzia per la coesione territoriale;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica;
- un rappresentante designato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato - IGRUE;
- un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie;
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Rappresentanti permanenti dei Ministeri competenti per area tematica di seguito specificati:
-

un rappresentante designato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
un rappresentante designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale;
un rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
un rappresentante designato dal Ministero della Salute;
un rappresentante designato dal Ministero della Transizione ecologica;
un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
un rappresentante designato dal Ministero dell’Istruzione;
un rappresentante designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
un rappresentante designato dal Ministero della Cultura;
un rappresentante designato dal Ministero del Turismo;

Rappresentanti a titolo consultivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44, co. 2 e 3, lett. d) ed e) del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i.:
Rappresentanti del partenariato economico e sociale:
-

-

un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali dell’industria e PMI sottoscrittrici del
Protocollo d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni datoriali del settore commercio e turismo
sottoscrittrici del Protocollo d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno
2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni del sistema cooperativo sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
un rappresentante designato dalle organizzazioni del sistema artigianato sottoscrittrici del Protocollo
d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014;
due rappresentanti delle ONG del Terzo settore, di cui uno delle ONG Ambiente;
un rappresentante designato dall’ABI;
un rappresentante designato dal sistema regionale universitario;
un rappresentante del sistema delle Camere di Commercio regionale;

Rappresentanti del partenariato istituzionale:
3)
4)
5)

un rappresentante della delegazione regionale dell’ANCI;
un rappresentante della delegazione regionale dell’UPI;
un rappresentante dei Dipartimenti regionali competenti per area tematica del PSC;
la Consigliera di Parità regionale;
il Presidente del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici nella Regione Puglia;
un rappresentante designato da ciascun Organismo Intermedio;
il Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale;

di attribuire al Presidente della Regione Puglia o suo delegato la funzione di Presidente delle sedute del
Comitato nella composizione aperta ai componenti permanenti e consultivi;
di notificare, a cura del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità responsabile del PSC,
il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 117
PON “Inclusione” 2014-2020 - Progetto “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva
delle persone in esecuzione penale” - Variazione al Bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 20222024 - ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Supporto al coordinamento degli interventi di capacity building”
e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR 2014-2020,
Pasquale Orlando, riferisce quanto segue
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) n.1929/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre
2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato
sulla GUUE del 22 marzo 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, adottato
dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, come modificato l’8 febbraio 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - CCI n. 2014IT05SFOP001, approvato con
Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione
C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, l’Asse prioritario 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” – relativo
all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni
discriminazione” – persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva
delle persone maggiormente vulnerabili”.
VISTI inoltre:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante la disciplina dei contratti pubblici e ss.mm.ii.
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 Legge n.42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 ”;
la D.G.R. n.2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
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2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Premesso che:
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - CCI n. 2014IT05SFOP001,
approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e successivamente modificato
con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, l’Asse prioritario 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale”
– relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed
ogni discriminazione” – persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva
delle persone maggiormente vulnerabili”;
al fine di identificare e testare efficaci modelli di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle
persone in esecuzione penale, la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del
Ministero della Giustizia (di seguito: DG Coesione) ha promosso un progetto sperimentale complesso a
regia centrale, concertato con Regione Puglia, Regione Abruzzo, Regione Toscana e Regione Sardegna, con
l’obiettivo di sviluppare percorsi riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti presenti negli
istituti circondariali delle suddette Regioni, attraverso l’acquisizione di competenze “spendibili” al termine del
periodo di detenzione;
la sperimentazione riguarda percorsi di inserimento lavorativo intramurario di detenuti in esecuzione
finale della pena, ed è finalizzata ad individuare uno o più modelli operativi per l’organizzazione efficace,
innovativa e multidisciplinare delle attività lavorative dei detenuti, per consentire loro l’acquisizione di
competenze “spendibili” al termine del periodo di detenzione, favorendo l’innovazione sociale dei servizi di
reinserimento e l’incremento delle opportunità occupazionali;
tale sperimentazione sarà condotta nei settori delle produzioni agricole e delle falegnamerie, settori
individuati in ragione della loro capacità di coinvolgere un ampio numero di detenuti e della potenzialità
espansiva dei settori economici di riferimento - tanto che ancora oggi la falegnameria rappresenta un elemento
portante del settore artigianale - nonché della capacità che questi settori hanno in termini di produzione
per soddisfare un fabbisogno costante per l’Amministrazione Penitenziaria, consentendo la valorizzazione di
percorsi di autoproduzione;
per quanto riguarda le “Falegnamerie” il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – a seguito
di una serie di analisi specifiche a partire da tutte le falegnamerie industriali attualmente attive nelle case
circondariali di Lecce, Avellino, Napoli Poggioreale, Noto, Spoleto, Orvieto, Sulmona, Viterbo, e Monza – ha
selezionato per il Progetto gli istituti di Sulmona (Abruzzo) e Lecce (Puglia);
nel più ampio contesto del progetto complesso, in coerenza con gli indirizzi tracciati dallo stesso,
la Regione Puglia ha assunto il duplice ruolo di Amministrazione beneficiaria e di “Lead Partner” tecnico e
operativo;
in tale veste Regione Puglia ha già posto in essere e proseguirà nel corso del progetto azioni progettuali
strutturate che prevedono interventi di coordinamento con le altre Regioni coinvolte nel progetto e nel
contempo adeguato supporto tecnico-organizzativo al Comitato di Pilotaggio prevalentemente attraverso la
fornitura dei servizi accessori alle attività di analisi e supporto organizzativo alla sperimentazione.
Considerato che:
in data 8 giugno 2018 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) ha stipulato con la Direzione Generale
per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (di seguito: DG Coesione)
la Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del
Programma Operativo Nazionale “Inclusione” - CCI n 2014IT05SFOP001.
nella suddetta Convenzione (art. 6) e nella Scheda di Progetto Complesso “Modelli sperimentali di
intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale” alla stessa allegata, sono state
attribuite alla DG Coesione risorse a valere sul PON “Inclusione” pari a € 7.280.000,00 per l’attuazione degli
interventi di cui al Programma Generale.
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la Convenzione, sulla base della ripartizione del predetto stanziamento, ha assegnato alla Regione
Puglia risorse pari a euro 3.769.890,00 per il cui utilizzo la Sezione Programmazione Unitaria ha predisposto
la Scheda di progettazione esecutiva acquisita agli atti del Ministero della Giustizia in data 17/06/2019, prot.
N. 1284.E;
con nota n. 1354.U del 25/06/2019 il Ministero della Giustizia ha trasmesso il Decreto prot. m_
dg.DGCPC108.ID del 20/06/2019 di ammissione a finanziamento del progetto di che trattasi, per un importo
complessivo di euro 3.769.890,00;
con nota n. 1615.U del 23/07/2019 il Ministero della Giustizia ha trasmesso al Dirigente della
Programmazione Unitaria lo schema di Convenzione, da sottoscrivere per il regolamento e la disciplina dei
rapporti tra la DG Coesione - Organismo Intermedio e Regione Puglia.
Rilevato che:
con DGR n. 1447 del 30/07/2019 e ss.mm.ii. sono stati approvati il Programma denominato “Modelli
sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva di persone in esecuzione penale”, lo schema di
Convenzione tra DG Coesione del Ministero Giustizia e Regione Puglia e lo schema di Accordo di Cooperazione
ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Puglia e ARTI, provvedendo altresì alla necessaria variazione
al Bilancio di previsione 2019;
con nota prot. n. 10628 del 19/11/2019 la Regione Puglia ha trasmesso all’Organismo Intermedio
Giustizia la comunicazione di avvio delle attività.
la Regione Puglia (nota prot. AOO_165/n. 3969 del 22/06/2021) ha inviato al Ministero della Giustizia
alcune modifiche alla scheda progettuale in ragione dell’evoluzione delle attività, prevedendo altresì anche
l’acquisto dei macchinari, per un importo di massimo 200.000 euro, che saranno installati nella falegnameria
della Casa Circondariale di Lecce e che serviranno ad avviare la sperimentazione;
con nota n. 1559.U del 08/07/2021 il Ministero della Giustizia ha trasmesso il Decreto prot. m_
dg.DGCPC prot. n. 199.ID del 02/07/2021 con cui ha proceduto ad approvare la versione aggiornata della
Scheda progetto.;
Con nota prot. AOO_165/n.4634 la Regione Puglia ha inoltrato la tabella aggiornata del
cronoprogramma di spesa della scheda Progetto con la correzione di un mero refuso numerico;
con DGR n. 1630 del 15/10/2021 si è proceduto a modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M.
n. 14/2018, il Documento di Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione
Puglia per il biennio 2021/2022, approvato con DGR n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii, con l’introduzione
dell’intervento “PON Inclusione 2014-2020 – Acquisto macchinari da introdurre nella falegnameria della Casa
Circondariale di Lecce nell’ambito dell’attuazione del progetto Modelli sperimentali di intervento per il lavoro
e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale”, (Codice CUI: F80017210727202100018);
con DD n. 231 del 16/12/2021 si è proceduto ad accertare l’importo complessivo di 200.000,00 euro e
a prenotare la spesa necessaria a dare copertura finanziaria ai costi derivanti dall’acquisizione dei macchinari
(due presse per la curvatura del legno e una incollatrice automatica a rulli per la falegnameria della Casa
Circondariale Lecce) attraverso due singole procedure di gara da espletarsi ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come derogato, ex art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020 per
un importo complessivo di euro 200.000,00 (IVA inclusa);
Considerato che:
Le procedure di gara per l’acquisizione dei macchinari di cui sopra non sono state concluse entro
l’esercizio finanziario 2021 per ragioni contingenti alla situazione epidemiologica legata alla pandemia da
covid 19, così come le attività di formazione e di presa in carico dei detenuti, si rende necessario procedere
a ristanziare sul bilancio di previsione 2022-2024 le somme necessarie a dare copertura finanziaria alle
operazioni in questione;
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considerato che occorre procedere anche alla modifica della declaratoria di alcuni capitoli come
concordato con gli uffici finanziari per una maggiore corrispondenza alla natura delle entrate e delle spese;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, risulta necessario:
Procedere alla variazione al Bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. , per tutto quanto suddetto, previa modifica della declaratoria dei capitoli.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta la modifica della declaratoria capitoli e la variazione al Bilancio di
Previsione e.f. 2022 e Pluriennale 2022-2024, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO
02.6

C.R.A.:
1)

MODIFICA DECLARATORIA CAPITOLI

- entrata
Capitolo

Attuale declaratoria

Nuova declaratoria richiesta

E4028004

TRASFERIMENTI C/CAPITALE PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO “MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTI PER I L LAVORO
E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE –
REGIONE PUGLIA” QUOTA STATO - FONDO FSE

TRASFERIMENTI C/CAPITALE PON INCLUSIONE 2014-2020.
PROGETTO “MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTI PER I L
LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE – REGIONE PUGLIA” - FONDO FSE

E2148004

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO “MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTI PER I L LAVORO
E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE –
REGIONE PUGLIA” QUOTA STATO - FONDO FSE

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PON INCLUSIONE 2014-2020.
PROGETTO “MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTI PER I L
LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE – REGIONE PUGLIA” - FONDO FSE

Capitolo

Attuale declaratoria

Nuova declaratoria richiesta

U1504034

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. MACCHINARI.
QUOTA STATO

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. MACCHINARI.

- spesa
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U0112003

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. TRASFERTA. QUOTA STATO

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. TRASFERTA.

U1504017

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.

U1504013

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. MODELLI SPERIMENTALI DI INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE. TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.

2)

VARIAZIONE DI BILANCIO

PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Variazione e.f.
Codifica piano dei 2022
conti finanziario e
Competenza e
gestionale SIOPE
Cassa

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

E4028004

TRASFERIMENTI C/CAPITALE PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto “Modelli sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle persone 4.02.01.01.001
in esecuzione penale – Regione Puglia” - FONDO FSE

+ € 200.000,00

E2148004

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto “Modelli sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle persone 2.01.01.01.001
in esecuzione penale – Regione Puglia” - FONDO FSE

+ € 616.941,22

E2148003

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto “Modelli sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle persone 2.01.01.01.001
in esecuzione penale – Regione Puglia” – Quota UE- FONDO FSE

- € 353.441,22

Titolo giuridico: Decreto del Ministero della Giustizia prot. m_dg. DGCPC 108.ID del 20/06/2019 di
ammissione a finanziamento del Progetto complesso “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro
e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale” – Regione Puglia capofila, a valere sulle risorse
dell’Asse III del PON Inclusione 2014-2020, fondo FSE.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisione III
– Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale quale Autorità di Gestione del
PON Inclusione 2014-2020
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE

Capitolo

U1504034

U0112002

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

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

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE.
Modelli sperimentali di intervento per il
lavoro e l’inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale. Macchinari.

15.4.2

3 – SOSTEGNO
U.2.02.01.04
ALL’OCCUPAZIONE

4

+ € 200.000,00

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE.
Modelli sperimentali di intervento per il
lavoro e l’inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale. Trasferta. QUOTA UE

1.12.1

11-ALTRI SERVIZI
GENERALI

3

- € 20.241,22

Codifica Piano
dei conti finan- COD
ziario e gestio- UE
nale SIOPE

U.1.03.02.02

Variazione e.f. 2022
Competenza e Cassa
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U0112003

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE.
Modelli sperimentali di intervento per il
lavoro e l’inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale. Trasferta.

1.12.1

11-ALTRI SERVIZI
GENERALI

U.1.03.02.02

4

+ € 20.241,22

U1504016

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE.
Modelli sperimentali di intervento per il
lavoro e l’inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale. Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private. Quota UE

15.4.1

3 – SOSTEGNO
U.1.04.04.01
ALL’OCCUPAZIONE

3

- € 333.200,00

U1504017

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE.
Modelli sperimentali di intervento per il
lavoro e l’inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale. Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private.

15.4.1

3 – SOSTEGNO
U.1.04.04.01
ALL’OCCUPAZIONE

4

+ € 516.700,00

U1504013

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE.
Modelli sperimentali di intervento per il
lavoro e l’inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale. trasferimenti correnti a
amministrazioni locali.

15.4.1

3 – SOSTEGNO
U.1.04.01.02
ALL’OCCUPAZIONE

4

+ € 80.000,00

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.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 905.301,53 corrispondono
ad OGV che saranno perfezionate con esigibilità nell’esercizio 2022 mediante atti del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, e della Dirigente
della Sezione Formazione ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, secondo lo schema seguente:
Dirigente Sezione Programmazione Unitaria:   
ENTRATA

SPESA

CAPITOLO

IMPORTO

CAPITOLO

E4028004

€ 200.000,00 U1504034

€ 200.000,00

E2148004

€ 25.301,53

€ 25.301,53

U0112003

IMPORTO

Dirigente Sezione Formazione:
ENTRATA

SPESA

CAPITOLO

IMPORTO

CAPITOLO

E2148004

€ 600.000,00 U1504017

IMPORTO
€ 600.000,00

Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro:
ENTRATA

SPESA

CAPITOLO

IMPORTO

CAPITOLO

E2148004

€ 80.000,00 U1504013

IMPORTO
€ 80.000,00

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla
Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare la modifica della declaratoria dei capitoli e la variazione al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con Dgr n. 2 del 20/02/2022, ai sensi dell’art.51 c.2 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., secondo
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quanto riportato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e la Dirigente della Sezione
Formazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”
la cui titolarità è in capo al Dirigente della sezione Programmazione Unitaria;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Formazione e alla Sezione Politiche e Mercato del
Lavoro;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale”.

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 PO “Supporto al coordinamento degli interventi di Capacity Building”
dott. Antonio Scotti

LA RESPONSABILE P.O. “Supporto al responsabile del Fondo Fse nella gestione finanziaria e contabile del
Programma”
dott.ssa Isabella Liguigli

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi del
DPGR n. 22/2021
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
dott. Pasquale Orlando

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione
avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla
Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare la modifica della declaratoria dei capitoli e la variazione al Bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con Dgr n. 2 del 20/02/2022, ai sensi dell’art.51 c.2 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., secondo
quanto riportato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e la Dirigente della Sezione
Formazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”
la cui titolarità è in capo al Dirigente della sezione Programmazione Unitaria;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Formazione e alla Sezione Politiche e Mercato del
Lavoro;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta 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. Proposta di delibera del APR/DEL/2022/00002
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

1
Programma

12
1

Titolo

Totale Programma

12

1

TOTALE MISSIONE

Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Programma 12 - Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale
Spese correnti

Programma 12 - Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale

Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Programma
Titolo

4
1

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Programma 4 - Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale
Spese correnti

Titolo

2

Spese c/capitale

4

Programma 4 - Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione professionale

MISSIONE

15

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

15

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRA
TE

TITOLO, TIPOLOGIA

Tipologia

105

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TITOLO
Tipologia

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

IV

TRASFERIMENTI C/CAPITALE

200

TOTALE TITOLO

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.241,22
20.241,22

-20.241,22
-20.241,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.241,22
20.241,22

-20.241,22
-20.241,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.241,22
20.241,22

-20.241,22
-20.241,22

596.700,00
596.700,00

-333.200,00
-333.200,00

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

IV

Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

796.700,00
796.700,00

-333.200,00
-333.200,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

796.700,00
796.700,00

-333.200,00
-333.200,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

816.941,22
816.941,22

-353.441,22
-353.441,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

816.941,22
816.941,22

-353.441,22
-353.441,22

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

VARIAZIONI

in aumento

TRASFERIMENTI C/CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI AGGIORNATE
in
ALLA DELIBERA IN OGGETTO diminuzione
ESERCIZIO 2022

-353.441,22
-353.441,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

616.941,22
616.941,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

616.941,22
616.941,22

residui presunti

-353.441,22
-353.441,22

previsione di competenza
previsione di cassa

200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

816.941,22
816.941,22

-353.441,22
-353.441,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

816.941,22
816.941,22

-353.441,22
-353.441,22

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

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

200.000,00
200.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI

in aumento

DENOMINAZIONE

II

TITOLO

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

DENOMINAZIONE

200000

200.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 121
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per l’iscrizione di risorse con vincolo di
destinazione, per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (PSR) per il periodo
di programmazione 2014-2020

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura
20 del PSR Puglia 2014-2020, confermata dalla Dirigente della Sezione Attuazione Programmi comunitari per
l’agricoltura, riferisce quanto segue.
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le diverse Decisioni di esecuzione della Commissione europea che hanno approvato le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020, ;
VISTA, in particolare, la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 7246 del 30/09/2021
che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP020 versione 12.1. Nello specifico il Piano finanziario del Programma è stato adeguato per recepire l’introduzione
delle risorse aggiuntive del biennio finanziario comunitario 2021/2022 e EURI attribuite al PSR Puglia 2014
– 2020, che ammontano complessivamente a € 543.742.295,02 di cui € 365.702.101,86 di FEASR. Tali risorse
aggiuntive, in applicazione della regola N+3, potranno essere spese antro il 31/12/2025:
CONSIDERATO che, all’interno del nuovo Piano finanziario, risultano coerentemente incrementate anche le
risorse destinate alla Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” che prevede di rafforzare la capacità
gestionale ed amministrativa dell’Autorità di Gestione e delle strutture coinvolte nell’attuazione del PSR
anche ai fini di semplificare I’azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato e promuovere
un‘adeguata informazione, migliorare la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo
adeguato del contesto sociale ed economico della Regione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1777 del 5/11/2021 con la quale si è preso atto della richiamata
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 7246 del 30/09/2021 e si è provveduto ad
incrementate le risorse destinate alla Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” per un ammontare
di euro 6.050.000,00 di quota FEASR, che corrisponde alla spesa pubblica totale pari a 10 milioni di euro
suddivise tra gli esercizi finanziari dal 2021 al 2025;
RILEVATO che, relativamente all’Esercizio finanziario 2021 alcune voci di bilancio oggetto di variazione
con la richiamata deliberazione n. 1777/2021, a valere sui capitoli di entrata e di spesa - per un totale di
€ 2.360.045,12 - non sono state né accertate e né impegnate entro il 31/12/2021 e pertanto è necessario
procedere con una nuova assegnazione di tali somme in bilancio per l’esercizio finanziario 2022 e seguenti.
Tutto ciò premesso
• 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 Legge n. 42/2009”.
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
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amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• Vista la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
• Vista la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
• Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
• Dato, altresì, 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 118/2011 e ss.mm.ii..
Si propone di apportare – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni – le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per l’iscrizione
di risorse con vincolo di destinazione così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni
ed integrazioni - le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 – 2024, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 - per un
totale complessivo pari ad € 2.360.045,12 - corrispondente al totale delle somme di spese correnti che non
sono state né accertate e né impegnate entro il 31/12/2021, da destinare ai capitoli di seguito indicati.
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- 02 Sezione Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente – Codice UE: 1
CAPITOLO

DENOMINAZIONE

P.D.C.F.

Variazione
Es. 2022
Competenza
Cassa

E3065110

Rimborso da parte dell’AGEA per spese
dirette della Regione Puglia connesse
all’attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020

E.2.01.01.01.000

+ 1.760.000,00

Variazione
Es. 2023
Competenza

Variazione
Es. 2024
Competenza

+ 350.000,00

+ 250.045,12
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Si attesta che l’importo complessivo di € 2.360.045,12, pari al totale delle somme di spese correnti che non
sono state né accertate e né impegnate entro il 31/12/2021, corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo, correlato alle modifiche intervenute al Programma di Sviluppo Rurale della
Puglia, approvate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 7246 del 30/09/2021.
Debitore: AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo Pagatore delle spese del PSR
Puglia 2014 – 2020
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – Codice UE: 4
Missione 16 – Programma 3 (Codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1 all. 7 d. lgs. 118/2011: 1)

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

P.D.C.F.

Variazione Es.
2022 Competenza Cassa

Variazione
Es. 2023
Competenza

Variazione Es.
2024
Competenza

U1150900

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

U.1.03.02.99.000

+ 600.000,00

+ 600.000,00

+630.045,12

U1150901

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL’ ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020 SALARIO ACCESSORIO

U.1.01.01.01.000

-250.000,00

-250.000,00

0,00

U1150903

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL’ ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PUGLIA 2014-2020 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO
DELL’ENTE

U.1.01.02.01.000

-150.000,00

-200.000,00

-280.000,00

U1150904

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL’ ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PUGLIA 2014-2020
- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E
SERVIZI DI TRASFERTA

U.1.03.02.02.000

-100.000,00

-200.000,00

0,00

U1150906

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

U.1.03.02.10.000

+ 560.000,00

+ 240.000,00

0,00

U1150907

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL’ ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PUGLIA 2014-2020 TRASFERIMENTI CORRENTI A
ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI
RICERCA

U.1.04.01.01.000

+ 150.000,00

0,00

0,00

U1150908

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL’ ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PUGLIA 2014-2020 TRASFERIMENTI CORRENTI A
UNIVERSITA’

U.1.04.01.02.000

+ 250.000,00

+ 60.000,00

0,00

15694

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

U1150909

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL’ ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020 - LAVORO FLESSIBILE - COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO

U.1.03.02.12.000

+ 600.000,00

+ 200.000,00

0,00

U1150910

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

U.1.03.02.19.000

+ 100.000,00

-100.000,00

-100.000,00

+ 1.760.000,00

+ 350.000,00

+ 250.045,12

TOTALE

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
All’accertamento contabile pluriennale di entrata ed all’impegno pluriennale di spesa si provvederà mediante
specifici atti della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’agricoltura e la Pesca, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi
dell’art. 4 comma 4 lett. k) della L.r. n. 7/1997, ed in particolare:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, per la realizzazione delle attività
connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, come riportato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

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

Il Responsabile della Misura 20 PSR Puglia 2014-2020
(Renato Palmisano)
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La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’agricoltura
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR 443/2005

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

L’ASSESSORE all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 2/2022, per la
realizzazione delle attività connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 20142020, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca
Spese CORRENTI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

16

TOTALE MISSIONE

3
1

1

Titolo

Programma

16

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato E/1

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

1.760.000,00
1.760.000,00

1.760.000,00
1.760.000,00

1.760.000,00
1.760.000,00

1.760.000,00
1.760.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.760.000,00
1.760.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del AGR/DEL/2022/00003
SPESE

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
La Dirigente di Sezione - Dott. ssa Mariangela Lomastro

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)

LOMASTRO
MARIANGELA
08.02.2022
07:41:18 UTC

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

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Entrate correnti

Trasferimenti da amministrazioni centrali

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

Allegato E/1

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

1.760.000,00
1.760.000,00

1.760.000,00
1.760.000,00

1.760.000,00
1.760.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.760.000,00
1.760.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del AGR/DEL/2022/00003
ENTRATE

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
La Dirigente di Sezione - Dott. ssa Mariangela Lomastro

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 122
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Attacco di Botrytis per eccessiva e persistente umidità
Novembre-Dicembre 2021. Comuni della Provincia di Taranto e della Provincia di Bari. Accesso al Fondo di
Solidarietà Nazionale.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;
Il medesimo decreto all’art. 5, comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
Il medesimo decreto all’art. 6, comma 1, statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;
La Giunta regionale con Deliberazione n. 1713 del 23/09/2019 dispone che si attivino le procedure previste
dall’art. 6, c.1 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. anche in assenza di deroga normativa all’art 5. c. 4 del medesimo
D.Lgs 102/2004;
Nell’anno 2021, al verificarsi di eventi atmosferici avversi – Attacco di Botrytis per eccessiva e persistente
umidità nei mesi di Novembre - Dicembre 2021 – in comuni della provincia di Foggia, Bari-BAT e Taranto, è
stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali
agricole, l’iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.;
I Servizi Territoriali di Foggia, Taranto e Bari-BAT, hanno effettuato i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo,
la natura e l’entità del danno;
i Servizi territoriali di Bari-BAT e Taranto hanno accertato che sussistevano le condizioni per formulare la
proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali per l’emanazione del decreto, così come riportato nella relazione acquisita agli atti della Sezione
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Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parte integrante del presente provvedimento e che di seguito
si elenca:
 Servizio Territoriale di Taranto - relazione prot. n. 0005011 del 31/01/2022;
 Servizio Territoriale di Bari-BAT - relazione prot. 0000067 del 03/01/2022;
Dalle relazioni presentate dai Servizi Territoriali di Taranto e di Bari-BAT, risulta che, rapportando il valore della
produzione compromessa dagli eventi atmosferici avversi – Attacco di Botrytis per eccessiva e persistente
umidità nei mesi di Novembre - Dicembre 2021, al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, si
raggiunge un’entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla
richiesta della declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso;
Nelle relazioni dei Servizi Territoriali di Taranto e di Bari-BAT, su menzionate, sono riportate le previsioni delle
spese occorrenti per la concessione delle provvidenze agli aventi diritto per i danni alla produzione ai sensi
dell’art. 5, c. 2 lett. a),b),c),d) del Decreto Legislativo n. 102/04;
Dalla relazione del Servizio Territoriali di Foggia prot. n. 307 del 04/01/2022 si ricava il mancato raggiungimento
della soglia di danno al 30%, prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria
dell’eccezionalità dell’evento avverso;
Le relazioni dei Servizi Territoriali di Taranto e di Bari-BAT, in allegato al provvedimento, riportano i territori
per i quali il danno risulta essere superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile ordinaria, per i
seguenti comuni:
COMUNE
Noicattaro
Rutigliano
Castellaneta

ESTREMI CATASTALI
Intero territorio
Intero territorio
Fg 70, 73, 76, 77, 79, 84, 102, 116, 120

Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la proposta
di declaratoria anche in deroga al D.Lgs. n. 102/04, art. 6, per l’avversità Attacco di Botrytis per eccessiva e
persistente umidità Novembre - Dicembre 2021, verificatasi nei territori di comuni della Provincia di Bari e
della Provincia di Taranto, al fine dell’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale in favore delle ditte beneficiarie
colpite dalla suddetta calamità.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
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1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 27 facciate, costituito da:
a. Relazione del Servizio Territoriale di Taranto prot. n. 0005011 del 31/01/2022;
b. Relazione del Servizio Territoriale di Bari-BAT prot. 0000067 del 03/01/2022;
3. di prendere atto che dalle relazioni dei Servizi territoriali di Taranto e di Bari-BAT, i territori per i quali
la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, sono
compresi nei seguenti Comuni:
COMUNE
Noicattaro
Rutigliano
Castellaneta

ESTREMI CATASTALI
Intero territorio
Intero territorio
Fg 70, 73, 76, 77, 79, 84, 102, 116, 120

4. di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’emissione del decreto di
declaratoria per l’annualità 2021, anche in deroga al D.Lgs. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale
avversità per l’Attacco di Botrytis per eccessiva e persistente umidità Novembre-Dicembre 2021 nei
territori di comuni dalla Provincia di Taranto, e della Provincia di Bari, come meglio dettagliato nelle
relazioni allegate al presente provvedimento, quali parti integranti, al fine di consentire l’accesso al
Fondo di Solidarietà Nazionale agli aventi diritto, come previsto dal D.Lgs. n. 102/04, modificato dal
D.Lgs 82/2008, art. 5, comma 2, lett. a),b),c),d);
5. disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del
presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per richiedere
l’emanazione del decreto di declaratoria;
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
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L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
Ad voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
7. di approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 27 facciate, costituito da:
a.

Relazione del Servizio Territoriale di Taranto prot. n. 0005011 del 31/01/2022;

b.

Relazione del Servizio Territoriale di Bari-BAT prot. 0000067 del 03/01/2022;

2. di prendere atto che dalle relazioni dei Servizi territoriali di Taranto e di Bari-BAT, i territori per i quali
la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, sono
compresi nei seguenti Comuni:
COMUNE
Noicattaro
Rutigliano
Castellaneta

ESTREMI CATASTALI
Intero territorio
Intero territorio
Fg 70, 73, 76, 77, 79, 84, 102, 116, 120

3. di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’emissione del decreto di
declaratoria per l’annualità 2021, anche in deroga al D.Lgs. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale
avversità per l’Attacco di Botrytis per eccessiva e persistente umidità Novembre-Dicembre 2021 nei
territori di comuni dalla Provincia di Taranto e della Provincia di Bari, come meglio dettagliato nelle
relazioni allegate al presente provvedimento, quali parti integranti, al fine di consentire l’accesso al
Fondo di Solidarietà Nazionale agli aventi diritto, come previsto dal D.Lgs. n. 102/04, modificato dal
D.Lgs 82/2008, art. 5, comma 2, lett. a),b),c),d);
4. disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del
presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per richiedere
l’emanazione del decreto di declaratoria;
5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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il presente allegato è composto da 27 pagine
il Dirigente di Sezione
Trotta Luigi
03.02.2022 07:52:50 GMT+00:00
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TUTELA DELL’AMBIENTE

–
–

, al fine di verificare e valutare l’entità
sull’uva da tavola da muffe e marciumi a seguito del
nel periodo dal 20 ottobre al 20 novembre dell’anno 2021 nel territorio di competenza
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TUTELA DELL’AMBIENTE

man mano hanno interessato gli acini sani a contatto, per poi diffondersi sull’intero grappolo,

all’insorgenza del fenomeno.
L’avversità ha riguardato esclusivamente l’uva da tavola portata a maturazione tardiva, con un
danno stimabile tra il 70 e l’80% della P.L.V. ordinaria del prodotto ancora sulla pianta.

l’applicazione delle provvidenze previste dall’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 102/04
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TUTELA DELL’AMBIENTE




tabella contenente l’elenco dei Comuni e i fogli di mappa interamente


stima soggettiva del danno causato dall’evento avverso.

Solazzo Pasquale
03.01.2022
09:21:23
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 165
Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 - Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 -2024 ai
sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 Contratti di Sviluppo ed altri strumenti ministeriali per il sostegno alle imprese di interesse per la Regione
Puglia - Riprogrammazione delle risorse

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività in qualità
di responsabile dell’intervento del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Sviluppo e Competitività delle imprese
e dei Sistemi Produttivi” e confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto
segue:
Visti:
−

−

−

−

−

−
−

−
−

−

−

il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020 approvata dalla Commissione europea
il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del
17 ottobre 2014;
la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione delle
agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di
contratti di sviluppo;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e
integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. e), cpv. 1
che ha introdotto l’articolo 9-bis concernente gli “Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti
dimensioni”;
il Piano Operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 approvato dal CIPE in data 1 dicembre
2016;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni
al decreto 9 dicembre 2014;
la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di
delocalizzazione;
il Protocollo di intesa finalizzato a sostenere gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione nei
seguenti ambiti: “Additive Manufacturing”, “Advanced Manufacturing” e “Digital” coerenti con il
piano Industria 4.0;
la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea di approvazione del
Programma Operativo FESR/FSE a titolarità della Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2014-2020, nell’ambito del quale la Regione intende rafforzare la politica industriale regionale a
sostegno della crescente domanda di investimenti industriali in Puglia, con riferimento anche alle
imprese di grande dimensione mediante regimi di aiuto mirati e selettivi finalizzati a sostenere
l’innovazione del sistema industriale regionale contribuendo ad elevare il contributo dell’industria
manifatturiera sul totale del valore aggiunto regionale;
il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente”
predisposto dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di
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sviluppo economico responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità
d’interconnessione e dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il
documento individua tre aree di innovazione prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica
intelligente, aerospazio, meccatronica), la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente (benessere della
persona, green e blu economy, agroalimentare e turismo) le Comunità Digitali, Creative e Inclusive
(industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione non R&D);
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in
materia di programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione
degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. 82/2005;
con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21.06.2016) la Giunta Regionale ha
nominato quali responsabili di Azioni del programma operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro
tempore delle Sezioni regionali coinvolte nell’attuazione del Programma.

Visto altresì che:

-

la materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal
decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione
degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della
struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER n.
651/2014, valide per il periodo 2014 – 2020;

-

i contratti di sviluppo rappresentano la principale misura di agevolazione dedicata al sostegno di
programmi di investimento produttivo strategici ed innovativi di grandi dimensioni, in ambito
industriale, inclusa l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al
decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l’art. 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni,
presentate ai sensi dell’art. 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti
dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - INVITALIA (nel seguito Agenzia) e l’impresa
proponente, nonché le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano
nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una
particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato;

-

il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 maggio 2017, recante la disciplina degli Accordi
per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le province autonome
interessate e/o il soggetto proponente. Con decreto direttoriale 25 ottobre 2017 sono stati definiti
i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, in particolare per la
presentazione della proposta progettuale e della domanda di agevolazioni da presentare a seguito
della sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione;

-

Il Decreto ministeriale 5 marzo 2018 che definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti
di ricerca e sviluppo promossi nell’ambito delle aree tecnologiche: fabbrica intelligente, agrifood,
scienze della vita coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla
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Commissione europea nell’aprile del 2016. Con decreto direttoriale 27 settembre 2018 sono stati
stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali;

-

Il Fondo crescita sostenibile, disciplinato dal “decreto crescita” del 2012 e dal decreto ministeriale 8
marzo 2013 comprende una serie di iniziative finalizzate all’aumento della competitività dell’apparato
produttivo del Paese in particolare attraverso i progetti di ricerca e sviluppo, fra cui alcune di quelle
sopra menzionate ed altre già esistenti o in corso di programmazione;

-

il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è
finalizzato, tra l’altro, al finanziamento di progetti strategici, di rilievo nazionale, interregionale e
regionale;

-

la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), in particolare, il comma 703 dell’articolo
1, ha disposto l’impiego della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione mediante
Piani operativi rispondenti ad aree tematiche nazionali;

-

con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 sono state individuate, in applicazione dell’art. 1, comma 703,
lett. c), della richiamata legge di stabilità 2015, le aree tematiche di interesse del FSC, e sono state
determinate le risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti alle aree tematiche;

-

con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26 sono state assegnate le risorse FSC 2014/2020 alle regioni e
alle città metropolitane del Mezzogiorno per l’attuazione di interventi rientranti in appositi Accordi
interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;

-

con delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52 è stato approvato il Piano Operativo imprese e competitività
FSC 2014-2020 finalizzato a promuovere l’innovazione industriale su tutto il territorio nazionale,
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e occupazionale di aree di crisi e la
transizione industriale di comparti produttivi strategici verso produzioni a maggiore valore aggiunto,
prevedendo, a tal fine, tra le linee di intervento per sostenere e potenziare gli investimenti l’utilizzo
dei “Contratti di sviluppo” per favorire la realizzazione di progetti di investimento strategici e di
rilevante dimensione in campo industriale, dei servizi e in quello turistico;

-

la richiamata Delibera CIPE n. 52 del 1 dicembre 2016 ricomprende al suo interno il “Piano a stralcio
Space Economy”, quale prima realizzazione del piano strategico per l’attuazione della Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente relativamente alla sub area “Space Economy” della
tematica nazionale “Aerospazio e Difesa”, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico il ruolo
di Amministrazione centrale capofila per questa sub-area tematica;

-

il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del
Programma “Mirror GovSatCom”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
in data 15 febbraio 2018, è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2018 dal Ministero dello sviluppo
economico e successivamente dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio,
Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e della Provincia autonoma
di Trento;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 9 luglio 2018, n. 157, definisce le procedure per la concessione ed
erogazione di agevolazioni nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico
con le Regioni e le Province autonome sottoscrittrici del Protocollo d’intesa per l’attuazione del
Programma Mirror GovSatCom e con le imprese che realizzano le attività di ricerca e sviluppo definite
nel progetto di massima sottoscritto dall’operatore economico aggiudicatario del Partenariato per
l’innovazione, finalizzato alla realizzazione del sistema Ital-GovSatCom;

-

con D.G.R. n. 562 del 5 aprile 2018 di attuazione del Piano Strategico “Space Economy”, la Regione
Puglia ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa per l’attuazione del Piano Multiregionale di
aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma “Mirror GOVSATCOM” e stabilisce di concorrere al
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finanziamento del piano generale strategico nazionale della Space Economy attraverso le iniziative di
sostegno alla ricerca e all’innovazione previste nel POR Puglia 2014-2020, come consentito dall’art. 3
comma 9 lett. B) del protocollo.
Rilevato che:

-

in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia”
la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di
euro;

-

con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la
Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro
tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto;

-

tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese
e dei sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione iniziale € 193.397.669,00, rimodulata in
€ 191.897.669,00 euro con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020;

-

tale intervento è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi;

-

con DGR n. 487 del 27.03.2018 è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2018-2020,
stanziando sia in parte Entrata che in parte Spesa, l’importo di € 11.000.000,00, di cui € 5.500.000,00
destinati ai contratti di Sviluppo in materia Agroalimentare, a valere su FSC 2014-2020, intervento
“Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”;

-

con DGR n. 1433 del 30.07.2019, per assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso
dell’esercizio 2018, sia in parte Entrata che in parte Spesa, per l’importo di € 5.500.000,00, sono
state riprogrammate le economie di bilancio formatesi, nonché dotati i capitoli di Entrata e di Spesa
presenti in Bilancio 2019-2021 dello stanziamento necessario per finanziare tutte le tipologie di
progettualità su strumenti di sostegno ministeriali;

-

con la stessa DGR sono stati fissati i criteri di verifica dell’interesse della Regione Puglia a partecipare,
insieme alle strutture ministeriali competenti, al cofinanziamento di progetti industriali che insistano
sul territorio regionale.

-

con DGR n. 352 del 10.03.2020, sono state destinate, nell’esercizio finanziario 2020, le economie di
bilancio formatesi nell’esercizio finanziario 2019, dell’importo di € 5.500.000,00, al cofinanziamento
dei progetti agroalimentari di importo superiore a 4 Milioni di euro.
Rilevato altresì che:

-

il PSR Puglia 2014-2020 prevede espressamente che “I Programmi nazionali e regionali FEASR non
possono finanziare la produzione primaria di prodotti compresi nell’allegato I del Trattato. I Programmi
nazionali e regionali FESR possono finanziare la trasformazione primaria e la commercializzazione di
prodotti che a seguito di tale trasformazione sono ancora inclusi nell’allegato I del trattato, di cui alle
divisioni “10” ed “11” della Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007, a condizione che i
settori interessati non siano inclusi nei Programmi regionali del FEASR”

-

la sottomisura 4.2 del P.S.R. Puglia non può finanziare interventi destinati all’industria che superino
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l’investimento massimo ammissibile di quattro milioni di euro, con l’obbligo per gli investimenti di
valore superiore di limitare la contribuzione pubblica al suddetto massimale di costo ammissibile;

-

l’industria agroalimentare risulta uno dei settori di eccellenza in Puglia e la progettualità innovativa
che lo caratterizza deve considerarsi fattore chiave di competitività delle imprese a livello nazionale
ed internazionale. A fronte di questa realtà, tuttavia risulta al momento non presidiato il segmento
dei progetti di ricerca, sviluppo e industrializzazione di importo superiore ai quattro milioni di euro nei
codici Ateco attualmente contemplati nel PSR Puglia 2014/2020. Con l’aggravante che l’impossibilità
di cofinanziare strumenti nazionali in tema (quali Contratti di Sviluppo, Contratti di Filiera, Accordi
per l’Innovazione ecc.) impedisce di veicolare verso la Puglia essenziali risorse nazionali che vengono
inevitabilmente indirizzate altrove;

-

le proposte pervenute riguardano settori industriali differenti, pertanto occorre una maggiore
provvista finanziaria e a più ampio spettro, non solo limitata al settore agroalimentare originariamente
previsto ma estesa a tutti quei settori di attività attinti dalla vasta gamma di incentivi ministeriali sopra
sussunta che prevedono la partecipazione delle Regioni e da ulteriori possibili strumenti a definirsi;

-

è possibile ancora utilizzare, quale fonte di finanziamento, le risorse assegnate con DGR n. 545
“Patto per la Puglia” del 11.04.2017 rimodulate dalla DGR n. 984 del 20.04.17, tenuto conto che
le aree tematiche inserite nel Patto per la Puglia FSC 2014-2020 presentano omogeneità con la
programmazione unitaria PO FESR 2014-2020;

-

con DGR n. 1819 del 30.11.2020, sono state stanziate in bilancio per gli esercizi 2020 e 2021 l’importo
complessivo di € 8.063.346,85, di cui € 1.563.346,85 nell’esercizio finanziario 2020 ed € 6.500.000,00
nell’esercizio finanziario 2021 sui rispettivi capitoli di entrata e di spesa 4032420 e 1405017;

-

Con DGR n. 965 del 16/06/2021, è stato riassegnato in bilancio per l’esercizio finanziario 2021
l’importo di € 1.563.346,85 sui rispettivi capitoli di entrata e di spesa 4032420 e 1405017;

-

Con DGR n. 1807 del 15/11/2021 si sono riprogrammate le economie di bilancio stanziate nell’esercizio
2020, sul capitolo di spesa 1405017 per l’importo di € 3.313.340,86 per la copertura finanziaria dei
Contratti di sviluppo MISE.

Considerato che:

-

Con DGR n. 170 del 04/03/2021 è stato accertato in parte entrata e prenotato in parte spesa l’importo
di € 780.822,00 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento dell’Accordo
di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la Società Delizia Spa
e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (Invitalia) ed a
valere sulle risorse a tal fine destinate con la DGR n. 1819 del 30/11/2020.

-

Con DGR n. 887 del 23/11/2021 è stato accertato in parte entrata e prenotato in parte spesa l’importo
di € 678.450,00 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento dell’Accordo
di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la Società Midsummer
Italia Srl e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (Invitalia)
ed a valere sulle risorse a tal fine destinate con la DGR n. 1819 del 30/11/2020.

-

Con successivi atti dirigenziali, nell’esercizio finanziario 2021, sono stati assunti impegni
complessivamente per € 1.459.272,00.

Considerato Altresì che:
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l’importo di € 1.563.346,85, risulta ad oggi economia di bilancio, sia in parte Entrata che in parte
Spesa rispettivamente sui capitoli di spesa 4032420 e 1405017, a seguito del mancato perfezionarsi
delle obbligazioni giuridiche nel corso dell’esercizio 2021, scaturente dagli stanziamenti appostati con
la succitata DGR n. 965 del 16/06/2021;
l’importo di € 3.313.340,86, risulta ad oggi economia di bilancio formatasi nell’esercizio finanziario
2021, a seguito del mancato perfezionarsi delle obbligazioni giuridiche, scaturente dagli stanziamenti
appostati sul capitolo di spesa 1405017, con la succitata DGR n. 1807 del 15/11/2021;
l’importo di € 5.040.728,00, risulta ad oggi economia di bilancio formatasi nell’esercizio finanziario
2021, a seguito del mancato perfezionarsi delle obbligazioni giuridiche, scaturente dagli stanziamenti
appostati sul capitolo di spesa 1405017, con la succitata DGR n. 1819 del 30/11/2020;
È opportuno stanziare nel corrente anno tali economie, per dare copertura finanziaria alle proposte
progettuali presentate dalle imprese.
VISTI altresì:

-

-

-

-

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2022-2024;
la Legge Regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2022)”;
la Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
La D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
che l’operazione contabile proposta assicuri 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.
Ritenuto

-

che, a seguito di quanto summenzionato con la presente deliberazione, è necessario apportare
la variazione al bilancio di previsione2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo di € 9.917.415,71, per
finanziare tutte le tipologie di progettualità su strumenti di sostegno ministeriali, così come dettagliato
nella “Sezione Copertura Finanziaria”.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
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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 la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con
DGR n. 2 del 20.01.2022 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011.
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
codice UE: 2 altre entrate
tipo di Entrata: ricorrente

CRA

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

02.06

E4032420

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

4.200

E.4.02.01.01.000

+ € 9.917.415,71

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Patto per il sud: Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto
“Fondo Sviluppo e Coesione” 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione Risorse per il finanziamento
del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10.09.2016.
DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa:
codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
tipo di spesa: ricorrente

CRA

12.08

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

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

U1405017

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Sviluppo e Competitività delle
imprese e dei
sistemi produttivi.
Contributi agli
investimenti ad
Amministrazioni
Centrali

14.05.02

U.2.03.01.01.000

1

Variazione e.f.
2022 competenza
e cassa

+ € 9.917.415,71

La variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come
previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente € 9.917.415,71, corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nell’ anno 2022, mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività, in
qualità di Responsabile dell’Azione del Patto per la Puglia “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi
produttivi” a valere su FSC 2014-2020 , giusta DGR 545/2017, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore allo Sviluppo Economico relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare la variazione al Bilancio al bilancio di previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2022-2024;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
5. di destinare l’importo di € 9.917.415,71, nell’ esercizio finanziario 2022, al finanziamento di tutte le
tipologie di progettualità su strumenti di sostegno ministeriali, specificati e coerenti con i criteri adottati
con DGR 1433 del 30.07.2019, a valere sulle risorse FSC PATTO PUGLIA 2014-2020, così come dettagliato
nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
6. per quanto concerne le proposte inerenti la trasformazione primaria e l’ industria agroalimentare con
codici ATECO inclusi nei programmi regionali FEASR, di attribuire la competenza del cofinanziamento
delle proposte progettuali nazionali da svolgersi in Puglia al Dipartimento Sviluppo Economico, stabilendo
che tale cofinanziamento sarà cofirmato con il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
onde evitare possibilità di double funding degli investimenti;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Si attesta che il procedimento istruttorio 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.

La Funzionaria istruttrice
Nunzia M. Petrelli

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

La sottoscritta Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii..

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
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L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci						

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare la variazione al Bilancio al bilancio di previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2022-2024;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
5. di destinare l’importo di € 9.917.415,71, nell’ esercizio finanziario 2022, al finanziamento di tutte le
tipologie di progettualità su strumenti di sostegno ministeriali, specificati e coerenti con i criteri adottati
con DGR 1433 del 30.07.2019, a valere sulle risorse FSC PATTO PUGLIA 2014-2020, così come dettagliato
nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
6. per quanto concerne le proposte inerenti la trasformazione primaria e l’ industria agroalimentare con
codici ATECO inclusi nei programmi regionali FEASR, di attribuire la competenza del cofinanziamento
delle proposte progettuali nazionali da svolgersi in Puglia al Dipartimento Sviluppo Economico, stabilendo
che tale cofinanziamento sarà cofirmato con il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
onde evitare possibilità di double funding degli investimenti;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 166
Progetto “Futura” della Città di Bari, candidato al “Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di
sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale (ECG) proposte da Enti Territoriali e Organizzazioni
della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro” dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS): adesione della Regione Puglia

L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci di concerto con l’Assessora all’Ambiente e alla
Pianificazione Territoriale Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili dott.ssa Antonella Bisceglia e dalla funzionaria PO pianificazione e attuazione della
Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile dott.ssa Serena Scorrano, riferiscono quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

-

-

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha emanato il “Bando 2021 per la
concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale (ECG)
proposte da Enti Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro” per
sostenere progetti di sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza globale nell’ambito di tre aree
di intervento:
o a) Rafforzare la conoscenza degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e la
sua implementazione, oltre a sensibilizzare sui temi della solidarietà internazionale;
o b) Promuovere, azioni, comportamenti e forme di partecipazione attiva volti alla tutela
dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico
sull’ambiente naturale;
o c) Contribuire a contrastare fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione valorizzando la
diversità in ogni sua accezione e promuovendo l’interazione culturale, sociale ed economica,
al fine di favorire il consolidarsi di una società inclusiva.
Per ciascun ambito di intervento, le Iniziative dovranno riferirsi agli OSS e ai Target dell’Agenda 2030
relativi specificatamente ad attività di Educazione alla Cittadinanza Globale e identificati nei Target
4.7, 12.8 e 13.3 di seguito riportati:
o 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione
di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle
diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile
o 12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le
informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di
vita in armonia con la natura
o 13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto
riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto
e l’allerta tempestiva.
Il bando è suddiviso in due lotti, il primo dei quali riservato a progetti presentati da enti territoriali
per valorizzare il ruolo degli stessi nella costruzione di percorsi attivi con enti e soggetti del proprio
territorio e di altri territori.

CONSIDERATO CHE:
-

In data 29 gennaio è pervenuta dalla Città di Bari – Assessorato alle Politiche Giovanili, Educative e
Città Universitaria una proposta di collaborazione alla Sezione Politiche Giovanili alla candidatura di un
progetto denominato “Progetto Futura” nell’ambito del succitato bando con l’obiettivo di contribuire
allo sviluppo e al rafforzamento di una concezione di “cittadinanza”, intesa come appartenenza alla
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comunità globale, concorrendo in modo pragmatico al cambiamento individuale e collettivo per la
creazione di un mondo più sostenibile.
La proposta progettuale propone la realizzazione di un programma multidimensionale di educazione
alla cittadinanza globale su scala urbana, orientato a rafforzare la consapevolezza e la motivazione
delle fasce di cittadinanza 15-18 anni, abilitandone il ruolo e il protagonismo politico attraverso un set
di azioni integrate e rivolte a differenti target:
o attivazione di percorsi formativi destinati a 80 funzionari e dirigenti del sistema pubblico,
privato e sindacale;
o attivazione di due short master destinati a 100 docenti delle scuole superiori di Bari sugli
obiettivi ECG
o attivazione di percorsi di ECG rivolti a 500 studenti 15-18 anni con adozione dell’ECG nei PFO
delle scuole
o attivazione di 17 tavoli di lavoro sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile animati dai ragazzi/e
o attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro sui 17 temi degli Sdg
o sperimentazione di 17 azioni urbane agite dai ragazzi/e in collaborazione con il tessuto socioeconomico locale
o promozione dei temi della ECG attraverso iniziative pubbliche di informazione rivolte ai
beneficiari diretti e alla cittadinanza (mostre, reading, performance, summer camp ecc)
La suddetta proposta progettuale ha una durata di 24 mesi e un budget richiesto di 660.000 € e
prevede altresì la partecipazione, in qualità di partner della Città di Bari (capofila) dei seguenti
soggetti: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Politecnico di Bari; Ufficio Scolastico Regionale;
Teatro Pubblico Pugliese; ANCI; Agenzia Nazionale Giovani

RILEVATO CHE:
-

-

-

-

-

Il progetto Futura risulta coerente con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Regionale sia
con riferimento agli interventi in materia di politiche giovanili, che con riferimento alla strategia di
Sviluppo Sostenibile.
La Regione Puglia, infatti, con deliberazione n. DGR 687/2021 ha approvato, nell’ambito del processo
di definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS), il documento preliminare che
definisce 10 ambiti di intervento declinati a loro volta in specifici obiettivi di sviluppo: 1. Un patto
per il clima e per l’economia verde e sostenibile; 2. Più competitivi con la Puglia nel mondo; 3. Una
Regione dove nessuno resta indietro; 4. Voglio andare a vivere in Puglia; 5. Diritti al futuro partendo
dalla conoscenza; 6. Città sostenibili per un modello europugliese; 7. Una meta culturale sempre in
evoluzione; 8. Puglia 4.0, proti alla sfida; 9. Tutti per la salute, la salute per tutti; 10. L’importante è
partecipare, alla pari.
La definizione del sistema di Obiettivi Regionali di Sviluppo Sostenibile (ORSS) si muove all’interno
del quadro definito dal Programma Regionale di Governo, con cui la Giunta ha definito le strategie
e le politiche da realizzare nell’arco della legislatura, capace di coniugare competitività, attrattività e
solidarietà che ha posto l’Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile come base
di riferimento. Gli ORSS incrociano coerentemente i goal dell’Agenda 2030 e le Policy definite dalla
programmazione Comunitaria 2021-2027.
Per garantire il coinvolgimento della società civile a supporto della definizione della SRSvS è stato,
altresì, istituito il Forum regionale di sviluppo sostenibile che prevede due formule di attuazione: un
processo permanente on line di partecipazione per il confronto e l’implementazione dei contributi di
strategia e un percorso di eventi in plenaria in cui approfondire focus tematici connessi agli obiettivi
di sviluppo dell’Agenda 2030 attraverso la presenza di esperti e rappresentanti della società civile.
La Struttura tecnica della SRSvS, incardinata presso il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana, è attualmente impegnata nella definizione di un programma regionale di educazione alla
sostenibilità che trova coerentemente ispirazione con il Piano di Educazione alla Sostenibilità del MIUR
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e con quanto definito nella strategia italiana per l’educazione alla cittadinanza globale, sposandone i
principi cardine sia in termini di finalità e obiettivi che di approccio educativo.
La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia negli ultimi 15 anni ha sperimentato misure dirette
di attivazione giovanile riconosciute come buone pratiche a livello europeo, con specifico riferimento
al riutilizzo di spazi pubblici per la creatività giovanile al finanziamento di progetti giovanili per
l’apprendimento in situazione, alla gestione del servizio civile e di azioni volte all’impegno civile dei
giovani. Attualmente, a valle di un percorso di partecipazione pubblica, la Sezione è impegnata nella
redazione del nuovo programma regionale delle politiche giovanili che prevederà ulteriori misure di
attivazione.

SI PROPONE, PERTANTO, ALLA GIUNTA REGIONALE:
− di aderire al Progetto “Futura” in qualità di partner attraverso la Sezione politiche Giovanili e
la Struttura tecnica afferente all’Assessorato all’Ambiente, che presiede l’attuazione alla SRSvS,
assicurando quale quota di cofinanziamento esclusivamente la valorizzazione delle ore di lavoro del
personale dipendente impiegato nella attività di progetto secondo le modalità da concordare con il
soggetto capofila e gli altri partner;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili alla sottoscrizione del Modello di Accordo
partenariale di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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.
*******
Gli Assessori Relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propongono alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante ed

essenziale della presente deliberazione;
2. di aderire al Progetto “Futura” in qualità di partner attraverso la Sezione politiche Giovanili e la Struttura

tecnica afferente all’Assessorato all’Ambiente, che presiede l’attuazione alla SRSvS, assicurando quale
quota di cofinanziamento esclusivamente la valorizzazione delle ore di lavoro del personale dipendente
impiegato nella attività di progetto secondo le modalità da concordare con il soggetto capofila e gli altri
partner;
3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il Bilancio regionale;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili, alla sottoscrizione del Modello di Accordo

di partenariato di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il Funzionario della Sezione Politiche Giovanili
(Marco Costantino)

La Funzionaria del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Serena Scorrano)

La Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Antonella Bisceglia)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione osservazioni

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Poalo Garofoli)

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

L’Assessora all’Ambiente e Pianificazione Territoriale
(Anna Grazia Maraschio)

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci di
concerto con l’Assessora all’Ambiente e alla Pianificazione Territoriale Anna Grazia Maraschio
Vista le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante ed

essenziale della presente deliberazione;
2. di aderire al Progetto “Futura” in qualità di partner attraverso la Sezione politiche Giovanili e la Struttura

tecnica afferente all’Assessorato all’Ambiente, che presiede l’attuazione alla SRSvS, assicurando quale
quota di cofinanziamento esclusivamente la valorizzazione delle ore di lavoro del personale dipendente
impiegato nella attività di progetto secondo le modalità da concordare con il soggetto capofila e gli altri
partner;
3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il Bilancio regionale;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili, alla sottoscrizione del Modello di Accordo

di partenariato di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Firmato da:Antonella Bisceglia
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 14/02/2022 09:19:56

Sub Allegato 1
Modello di accordo di partenariato

Modello di Accordo di Partenariato
Linee Guida: L’Accordo di Partenariato tra Soggetto Proponente e più Partner non può essere
unico e deve essere distinto in singoli e specifici accordi con i diversi Partner inclusi nella sezione
8.2 del DUP.
Ogni Accordo di Partenariato tra il Soggetto/Ente Proponente e i Partner deve essere redatto
unicamente in italiano, in carta semplice e/o su carta intestata del Proponente o del Partner,
secondo il presente modello e deve essere stipulato singolarmente con tutti i Partner, nonché essere
firmato dai rappresentanti legali del Soggetto Proponente e del Partner coinvolto.
A ogni Accordo va allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
Partner.

1
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Sub Allegato 1
Modello di accordo di partenariato

Modello di Accordo di Partenariato
a) Soggetto Proponente: Città di Bari Indirizzo Corso Vittorio Emanuele 84, 701222 Bari Legale
Rappresentante delegato dal Sindaco a mezzo delibera, Assessore alle Politiche educative,
istruzione, politiche giovanili, Università, Paola Romano
b) Partner: Regione Puglia, Indirizzo …………….
Codice Fiscale …………………………..… Legale Rappresentante …………………………

OGGETTO DELL’ACCORDO

Realizzazione congiunta dell’Iniziativa denominata FUTURA, da realizzare in Italia,

nella

Regione Puglia, nel Comune di Bari nell’area di “Rafforzamento della conoscenza degli OSS
dell’Agenda 2030 e la sua implementazione, oltre a sensibilizzare sui temi della solidarietà
internazionale” con la durata prevista di 24 mesi e un costo totale di € 666.000,00 € per la quale si è
richiesto un contributo all’AICS di € € 599.400 pari al 10% del totale.
E’ altresì previsto un contributo da parte dei suoi Partner di € € 66.600 pari al 10% del costo totale.
Nell’ambito dell’Iniziativa, il Partner svolgerà i seguenti ruoli, funzioni, attività:
Regione Puglia parteciperà alle attività di cabina regia partenariale e alla redazione e attuazione del
Piano Territoriale, contribuendo alla redazione del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale
(POFT). Contestualmente contribuirà all’individuazione dei percorsi laboratoriali condotti da
testimonial dello sviluppo sostenibile presviti dal Risultato 3, sulla base della metodologia adottata
nell’ambito della misura regionale “Laboratori dal Basso”.

Data [Luogo, giorno/mese/anno]
Il

Legale

Proponente

rappresentante

del

Soggetto

Il Legale rappresentante del
Partner

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 167
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 - Istituzione di un Capitolo in Uscita e
Variazione di Bilancio.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
confermata dall’Autorità di Gestione del Programma IPA CBC Italia‐Albania‐Montenegro 2014-2020, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg IPA CBC Italia‐
Albania‐Montenegro 2014‐2020;
- la Commissione U.E. -con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha approvato
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2394/2015, ha preso atto dell’adozione – da parte della
Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia‐Albania‐
Montenegro 2014‐2020;
- con la D.G.R. n. 163/2016 la funzione di AdG del Programma è stata affidata al Direttore pro tempore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
- con la D.G.R. n. 1728 del 22/10/2020, la Giunta ha conferito al dirigente pro tempore della Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale la funzione di Autorità di Gestione del Programma;
- con la D.G.R n. 1713 del 28/10/2021, la Giunta regionale ha disposto di
• delegare temporaneamente le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027, a decorrere dal 1° novembre 2021, al dott.
Crescenzo Antonio Marino, dirigente della Sezione Economia della cultura, nelle more dell’istituzione
della struttura di progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione Italia-AlbaniaMontenegro del Programma 2014-2020 e 2021-2027” parificata a Sezione di Dipartimento e per il
tempo strettamente necessario all’individuazione del dirigente della stessa;
• autorizzare il dirigente delegato a porre in essere ogni atto amministrativo necessario allo svolgimento
delle funzioni dell’AdG ITA-ALB-MON, all’uopo avvalendosi delle strutture e delle risorse in forza alla
Sezione Ricerca e relazioni internazionali;
- con la D.G.R. n. 1845 del 15/11/2021 – Rettifica D.G.R. 1713 del 28/10/2021 “D.G.R. 1728/2020 - “Autorità
di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” Delega delle funzioni” si specifica,
altresì, che ogni atto amministrativo necessario allo svolgimento delle funzioni dell’AdG sarà protocollato
e/o cifrato a cura della Sezione Ricerca e relazioni internazionali, agendo su tutti i Capitoli di Entrata e di
Uscita del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 12.04 assegnati al Programma;
- il Programma ha una dotazione finanziaria riveniente dallo strumento di preadesione IPA per quanto
riguarda la quota UE e dal cofinanziamento nazionale, per complessivi € 92.707.558,00. Tali risorse, a
norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015, sono coperte interamente dal cofinanziamento
U.E. a titolo dello strumento I.P.A. II per l’85% e, quindi, per € 78.801.422,00 e dal cofinanziamento
nazionale per il restante 15%:
•
per l’Italia, a titolo del Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 –, per € 6.953.068,00;
•
per l’Albania e per il Montenegro – a carico dei beneficiari albanesi e montenegrini dei
progetti - per altrettanti € 6.953.068,00;
- le risorse del Programma sono allocate nel Bilancio dell’Unione Europea, in attesa di essere trasferite
all’Autorità di Gestione del Programma, in base al criterio delle annualità di cofinanziamento indicato nella
decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008, come segue:
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Fondo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

I.P.A. II

€ 5.707.102,00

€ 8.150.102,00

€ 18.717.298,00

€ 15.104.862,00

€ 15.406.960,00

€ 15.715.098,00

€ 78.801.422,00

- per quanto riguarda l’Italia, alle risorse U.E., si aggiungono le risorse del cofinanziamento nazionale il cui
trasferimento, come da normativa, è contestuale a quello delle risorse comunitarie, come segue:
Fonte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

L.
183/87

€ 503.568,00

€ 719.127,00

€ 1.651.527,00

€ 1.332.782,00

€ 1.359.438,00

€ 1.386.626,00

€ 6.953.068,00

Considerato che:
a norma dell’art 132 del Reg UE 1303/ 2014, l’Autorità di Gestione assicura che un beneficiario riceva l’importo
totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda
di pagamento da parte del beneficiario, senza applicare nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere
specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.
Rilevato che
In caso di erogazioni dei contributi da parte dell’Autorità di Gestione a favore di beneficiari esteri, in particolare
albanesi, vi sono oneri bancari relativi alle commissioni applicate da parte di banche intermediarie.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività necessarie per
la sana e corretta gestione del Programma da parte dell’Autorità di Gestione, si rende necessario procedere
ad apposita Variazione al Bilancio nella parte Entrata e nella parte Spesa, previa istituzione di un apposito
Capitolo di Spesa, con l’utilizzo di somme mai stanziate in bilancio relative al programma, così come di seguito
indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Visti:
•

•

•
•
•

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
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. e ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR
n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un
nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA
12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
04 - SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
1. Istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa avente la seguente denominazione e classificazione
ai sensi dei Decreto legislativo 118/2011:
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Codice
UE

Codifica piano dei
conti finanziario

C.N.I.
U_______

FINANZIAMENTO PER SPESE EVENTUALMENTE PREVISTE DALLA
BANCA DEL BENEFICIARIO ESTERO (ALBANIA – MONTENEGRO) –
QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
“INTERREG-IPA C BC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” 2014/2020

3

U.1.03.02.17.000

2. Variazione di bilancio:
PARTE ENTRATA
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Capitolo
di Entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F.2022
Competenza Cassa (in euro)

E2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg IPA CBC
Italia – Albania – Montenegro”
2014/2020

2.105

E.2.01.05.01.000

+ 20.000,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo ed esigibile come sopra indicato:
Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea C 9491 del 15/12/2015, di approvazione del Programma.
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale

15751

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

C.N.I.
U_______

FINANZIAMENTO PER SPESE EVENTUALMENTE PREVISTE DALLA BANCA DEL BENEFICIARIO ESTERO (ALBANIA – MONTENEGRO) – QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG-IPA C BC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” 2014/2020

P.D.C.F.

VARIAZIONE E.F.2022
Competenza
Cassa (in euro)

U.1.03.02.17.000

+ 20.000,00

Codice
UE

3

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa si provvederà, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6,
lett. C) dell’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., concernente i “contributi a rendicontazione”, con
successivi atti dell’Autorità di Gestione del Programma.
L’Assessore Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
•

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

•

di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024, approvato con la L.R. 30
dicembre 2022, n. 52, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata 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 n.118/2011 e ss.mm.ii.;

•

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

•

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

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

Il funzionario istruttore
P.O. Attività amministrativa e contabile relativa ai progetti
del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
(dott. Gianluca Musaico)

L’AdG Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott. Crescenzo Antonio Marino)
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La sottoscritta Direttora di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(avv. Gianna Elisa Berlingerio)
L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività
economiche e consumatori, Politiche internazionali e
commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali
per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche
giovanili
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Delli Noci;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare la relazione dell’Assessore Delli Noci, che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024, approvato con la L.R. 30
dicembre 2022, n. 52, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di dare atto che le operazioni contabili rivenienti dal presente provvedimento assicurano il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

in aumento

in diminuzione

0,00
19

Relazioni Internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Programma
Titolo

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

105

TOTALE TITOLO

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

2

VARIAZIONI

in aumento

Trasferimenti correnti

Altri trasferimenti correnti dal resto
del mondo

residui presunti

Trasferimenti correnti

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20.000,00
20.000,00

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

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 11/02/2022 10:53:57

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 169
Approvazione dello schema del Protocollo di Intesa “Nuovi interventi per il rafforzamento della legalità,
della sicurezza e della coesione sociale in Puglia” tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Interno a valere
sui fondi del POC Legalità 2014-2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dai titolari delle P.O. “Politiche
Migratorie” e “Interventi per la diffusione della legalità”, confermata dal dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta regionale ha approvato il modello organizzativo
denominato “MAIA 2.0” che prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stato adottato l’atto di alta organizzazione definito “MAIA 2.0”;
con DGR n. 1576/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con la quale
la Giunta Regionale, con decorrenza dall’01.11.2021, ha prorogato l’incarico di dirigente “ad interim” della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Antonio Tommasi, sino
alla nomina del nuovo dirigente titolare;

VISTO
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con l’Italia
l’Accordo di Partenariato 2014-2020;
il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
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la Decisione C(2020)7180 del 15 ottobre 2020, la Commissione Europea ha approvato una nuova proposta di
revisione del PON Legalità, che si sostanzia principalmente: i) nell’introduzione di una nuova linea d’azione
4.3.1 ”Azioni di contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19 e di supporto ai soggetti coinvolti nell’ambito
dell’asse prioritario 4 del FSE ”Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità“ connesso a uno
specifico indicatore COVID-19; ii) nell’estensione delle risorse disponibili per la programmazione per il 2020
dalla sola categoria delle regioni meno sviluppate alla categoria delle regioni più sviluppate e alla categoria
delle regioni in transizione; iii) nel trasferimento di risorse dal FESR al FSE, determinato dalla necessità di
mobilitare risorse per la gestione della crisi sanitaria e per spese che possono essere sostenute a valere
sul FSE in risposta all’emergenza COVID-19; iv) nell’applicazione del tasso di cofinanziamento dell’Unione
europea del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1º luglio 2020 - 30
giugno 2021;
la delibera n. 6 del 3 marzo 2017 del CIPE che ha approvato il POC Legalità, con l’obiettivo di favorire il
rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese delle cinque Regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nell’ottica di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e
migliorare la coesione sociale del sud Italia;
la delibera n. 5 del 17 marzo 2020 del CIPE che ha modificato il POC Legalità, rideterminando il valore
complessivo del programma in euro 78.989.366,31 a valere su risorse del Fondo di rotazione in considerazione
della riduzione della dotazione finanziaria, per complessivi euro 2.026.888,92, della dotazione della linea 5.1
“Percorsi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder” dell’Asse
5 a seguito della verifica intermedia sul raggiungimento dei target del quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione (Performance framework) dei Programmi operativi comunitari nazionali (PON), prevista
dall’art. 21 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

CONSIDERATO CHE
la Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208, all’art. 1 comma 194, prevede che <Nell’ambito dei programmi cofinanziati
dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione
dell’Unione Europea di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti
interessati possono pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace valorizzazione
dei predetti beni>;
la Legge 11.12.2016, n. 232, all’art. 1 comma 611, prevede che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) << (…) provvede
alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla
criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione. (…) In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di
programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, specifiche azioni
volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende>>;
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 7344 del
20.10.2015, ha l’obiettivo di intervenire sulla diffusione di quei fenomeni di illegalità, quali l’infiltrazione
mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione amministrativa, che ostacolano la
crescita delle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
attraverso il finanziamento di interventi in grado di incidere sul sistema amministrativo, economico e sociale;
la Regione Puglia e il Ministero dell’Interno hanno sottoscritto, con procedura digitale conclusasi in data 12
gennaio 2018, un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da
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finanziare con risorse delle politiche di coesione attribuite alla Regione Puglia e al Ministero dell’Interno
nell’ambito del PON Legalità per il ciclo di programmazione 2014-2020;
il suddetto Protocollo prevede azioni da realizzarsi congiuntamente, da parte della Regione Puglia e del
Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’”Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della
coesione sociale in Puglia” (di seguito solo “Accordo”), ad esso allegato, nell’ambito dei seguenti obiettivi
strategici: 1) rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico; 2) rafforzare
la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati; 3) favorire l’inclusione sociale e la diffusione
della legalità;
la Regione Puglia e il Ministero dell’Interno hanno sottoscritto, con procedura digitale conclusasi in data 8
agosto 2018, l’Atto integrativo al suddetto Protocollo di Intesa, che ha recepito le novità introdotte dalla
proposta di revisione del PON Legalità approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018)0020 in
data 9 gennaio 2018;
in data 24/05/2021 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione, la Regione Puglia, la Prefettura di Foggia e la Provincia di Foggia con la finalità
di riconvertire il compendio “ex C.A.R.A. - Centro di Accoglienza per i Richiedenti Asilo” di Borgo Mezzanone
(FG) in una foresteria per lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale
in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2020/558, l’applicazione del tasso di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi dell’Unione europea per le spese dichiarate nelle
domande di pagamento nel periodo contabile 1º luglio 2020 - 30 giugno 2021 - anche a valere sulle spese
emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari,
economici e sociali generati dall’epidemia COVID-19 - determinerà la riassegnazione delle risorse erogate
dall’Unione Europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali, fino a concorrenza dei
rispettivi importi, e, nello stesso tempo, la destinazione delle risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui
all’art. 5 della Legge n. 183/1987, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento
dell’Unione europea, per essere destinate alla realizzazione del POC Legalità, secondo quanto stabilito dall’art.
242, commi 2 e 3, del D.L. n. 34 del 13 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con legge n. 77 del
17 luglio 2020;
il CIPESS, con delibera n. 41 del 9 giugno 2021, ha rideterminato in 323,3 mln di euro la dotazione indicativa
complessiva del POC in considerazione delle nuove risorse che conseguono ai rimborsi derivanti dalla
rendicontazione delle spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di PO finanziati con i fondi
SIE 2014/2020;
gli interventi della Regione Puglia che implicano un rinnovato impulso alla programmazione degli interventi
previsti dal succitato Protocollo di Intesa del 12/01/2018 e dal conseguente primo Atto integrativo, tra cui:
•

la legge regionale 28/03/2019 n. 14 recante “Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa
e sicurezza”, che disciplina azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità
organizzata, attraverso interventi che innalzino l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura
della legalità e i livelli di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, ed istituisce
il Piano Triennale di prevenzione della criminalità e per il rafforzamento della responsabilità sociale,
approvato con DGR n. 1241 del 22/07/2021;

•

la DGR n. 1225 del 22/07/2021 che ha approvato il Piano Regionale delle Politiche per le Migrazioni
per il periodo 2021-2023 di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 32 del 4/12/2009 “Norme per
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”.
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in ragione dei predetti sopravvenuti fabbisogni di investimento sul territorio regionale correlati alla recente
revisione del PON Legalità, le risorse attualmente programmate a valere sui programmi operativi regionali FSE
e FESR 2014-2020 e sul predetto PON a copertura delle azioni previste nell’ambito del succitato Protocollo
di Intesa e nel conseguente Atto integrativo non risultano sufficienti ad ottenere un impatto rilevante nel
perseguimento degli obiettivi strategici, già condivisi tra le Parti nell’Accordo, individuabili nel rafforzamento
delle condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico, della coesione sociale attraverso
il recupero dei patrimoni confiscati e dell’inclusione sociale e della diffusione della legalità;
le risorse complementari a copertura del POC Legalità debbano intendersi destinate alla massimizzazione
dell’efficienza e dell’efficacia del complesso delle risorse disponibili da parte del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza a valere sul periodo di programmazione 2014-2020, sia attraverso
il rafforzamento della programmazione dei fondi comunitari con risorse aggiuntive, sia mediante la loro
integrazione con azioni complementari orientate al perseguimento degli obiettivi generali definiti dal PON
Legalità;
gli obiettivi strategici di cui all’art. 2 del Protocollo d’Intesa del 12/01/2018 sopra richiamato appaiono
rispettivamente coerenti con i contenuti dell’Asse prioritario 2 “Rafforzare le condizioni di legalità per lo
sviluppo economico dei territori delle Regioni target”, dell’Asse prioritario 3 “Favorire l’inclusione sociale
e migliorare le condizioni di legalità attraverso il recupero di immobili pubblici, anche con riferimento ai
patrimoni confiscati” e dell’Asse prioritario 4 “Realizzare iniziative di inclusione sociale e lavorativa di soggetti
“deboli” del POC Legalità.

RITENUTO, quindi, di rafforzare la strategia congiunta già condivisa dal Ministero dell’Interno e dalla Regione
Puglia nell’ambito dell’Accordo, con nuove linee di intervento individuate secondo i fabbisogni descritti in
premessa da finanziare con risorse del POC Legalità;
VISTO E CONSIDERATO lo schema di protocollo allegato alla presente proposta, il cui contenuto è stato
condiviso con l’Autorità di Gestione del PON Legalità;
SI PROPONE di approvare l’allegato schema di protocollo di intesa “Nuovi interventi per il rafforzamento della
legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Puglia” che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (Allegato n. 1);

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla 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 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.
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La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della
l.r. n.7/1997.
Il presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione atto di alta organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,

PROPONE ALLA GIUNTA
•

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;

•

di prendere atto ed approvare lo schema del Protocollo di Intesa allegato al presente atto per farne
parte integrante;

•

di autorizzare il Presidente della Regione, o suo delegato, alla sottoscrizione del citato Protocollo;

•

di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
l’adozione di ogni provvedimento di competenza connesso all’attuazione della presente deliberazione;

•

di disporre, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
la notifica del presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PON Legalità (indirizzo pec:
dipps.ponlegalita.segr@pecps.interno.it);

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito ufficiale 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.

Il titolare della PO “Politiche Migratorie”
(Francesco Nicotri)					

La titolare della PO “Interventi per la diffusione della legalità”
(Annatonia Margiotta)					

Il Dirigente ad interim della Sezione
“Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia Sociale”
(Antonio Tommasi) 					
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021, non ravvisa la
necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)					

Il Presidente della Giunta regionale
(Michele Emiliano)
				
			

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale e dal Segretario Generale della
Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
•

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;

•

di prendere atto ed approvare lo schema del Protocollo di Intesa allegato al presente atto per farne
parte integrante;

•

di dara mandato al Presidente della Regione, o suo delegato, alla sottoscrizione del citato Protocollo;

•

di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
l’adozione di ogni provvedimento di competenza connesso all’attuazione della presente deliberazione;

•

di disporre, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
la notifica del presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PON Legalità (indirizzo pec:
dipps.ponlegalita.segr@pecps.interno.it);

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato n. 1 alla proposta di DGR codice cifra SIC/DEL/2022/00005
Il presente allegato si compone di n. 8 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale
Antonio Tommasi

Protocollo di Intesa

Tommasi Antonio
10.02.2022 13:30:46
GMT+01:00

“NUOVI INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LEGALITA’, DELLA SICUREZZA E DELLA
COESIONE SOCIALE IN PUGLIA”

TRA
il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Vice Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di
Polizia, Prefetto Maria Teresa Sempreviva, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo
Nazionale “Legalità” FESR-FSE 2014-2020 (di seguito “PON Legalità”) e del Programma Operativo
Complementare Legalità 2014-2020 (di seguito “POC Legalità”)
E
la Regione Puglia, nella persona del Presidente della Regione, dott. Michele Emiliano
Premesso che:
• le Parti hanno sottoscritto, con procedura digitale conclusasi in data 12 gennaio 2018, un
Protocollo d’Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da
finanziare con risorse delle politiche di coesione attribuite alla Regione Puglia e al Ministero
dell’Interno nell’ambito del PON Legalità per il ciclo di programmazione 2014-2020;
• il suddetto Protocollo prevede azioni da realizzarsi congiuntamente, da parte della Regione
Puglia e del Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’”Accordo per il rafforzamento della legalità,
della sicurezza e della coesione sociale in Puglia” (di seguito solo “Accordo”), ad esso allegato,
nell’ambito dei seguenti obiettivi strategici: 1) rafforzare le condizioni di legalità delle aree
strategiche per lo sviluppo economico; 2) rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero
dei patrimoni confiscati; 3) favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità;
• le Parti hanno sottoscritto con procedura digitale conclusasi in data 8 agosto 2018, l’Atto
integrativo al suddetto Protocollo di Intesa, che ha recepito le novità introdotte dalla proposta
di revisione del PON Legalità approvata dalla Commissione Europea con Decisione
C(2018)0020 in data 9 gennaio 2018;
• la suddetta revisione includeva l’inserimento di risorse aggiuntive pari a 145 milioni di euro per
il sostegno del FESR e di 19 milioni di euro per il sostegno del FSE, in conseguenza
dell’aggiustamento tecnico ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n.

1
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1303/2013, come stabilito dalla Decisione di esecuzione 2014/190/EU della Commissione, e
l’utilizzo di detto importo per migliorare il sistema di accoglienza e integrazione degli immigrati
nell’ambito di un nuovo asse prioritario del Programma;
• in data 24/05/2021 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, la Regione Puglia, la Prefettura di Foggia e la
Provincia di Foggia con la finalità di riconvertire il compendio “ex C.A.R.A. - Centro di
Accoglienza per i Richiedenti Asilo” di Borgo Mezzanone (FG) in una foresteria per lavoratori
stranieri presenti sul territorio nazionale;
• con Decisione C(2020)7180 del 15 ottobre 2020, la Commissione Europea ha approvato una
nuova proposta di revisione del PON Legalità, che si sostanzia principalmente: i)
nell’introduzione di una nuova linea d’azione 4.3.1 ”Azioni di contrasto all’emergenza sanitaria
da COVID-19 e di supporto ai soggetti coinvolti nell’ambito dell’asse prioritario 4 del FSE
”Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità“ connesso a uno specifico indicatore
COVID-19; ii) nell’estensione delle risorse disponibili per la programmazione per il 2020 dalla
sola categoria delle regioni meno sviluppate alla categoria delle regioni più sviluppate e alla
categoria delle regioni in transizione; iii) nel trasferimento di risorse dal FESR al FSE,
determinato dalla necessità di mobilitare risorse per la gestione della crisi sanitaria e per spese
che possono essere sostenute a valere sul FSE in risposta all’emergenza COVID-19; iv)
nell’applicazione del tasso di cofinanziamento dell’Unione europea del 100% alle spese
dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1º luglio 2020 - 30 giugno 2021;
• il CIPE, con delibera n. 6 del 3 marzo 2017, ha approvato il POC Legalità, con l’obiettivo di
favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese delle cinque
Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nell’ottica di dare
nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del sud Italia;
• il CIPE, con delibera n. 5 del 17 marzo 2020, ha modificato il POC Legalità, rideterminando il
valore complessivo del programma in euro 78.989.366,31 a valere su risorse del Fondo di
rotazione in considerazione della riduzione della dotazione finanziaria, per complessivi euro
2.026.888,92, della dotazione della linea 5.1 “Percorsi di qualificazione ed empowerment delle
istituzioni, degli operatori e degli stakeholder” dell’Asse 5 a seguito della verifica intermedia sul
raggiungimento dei target del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance
framework) dei Programmi operativi comunitari nazionali (PON), prevista dall’art. 21 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Considerato che:
• in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2020/558, l’applicazione del
tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi dell’Unione europea per le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1º luglio 2020 - 30 giugno

2
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2021 - anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia
COVID-19 - determinerà la riassegnazione delle risorse erogate dall’Unione Europea a rimborso
delle spese rendicontate per le misure emergenziali, fino a concorrenza dei rispettivi importi, e,
nello stesso tempo, la destinazione delle risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5
della Legge n. 183/1987, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di
cofinanziamento dell’Unione europea, per essere destinate alla realizzazione del POC Legalità,
secondo quanto stabilito dall’art. 242, commi 2 e 3, del D.L. n. 34 del 13 maggio 2020 (c.d.
“Decreto Rilancio”), convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020;
• il CIPESS, con delibera n. 41 del 9 giugno 2021, ha rideterminato in 323,3 mln di euro la
dotazione indicativa complessiva del POC in considerazione delle nuove risorse che
conseguono ai rimborsi derivanti dalla rendicontazione delle spese anticipate a carico dello
Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e
le amministrazioni centrali e regionali titolari di PO finanziati con i fondi SIE 2014/2020;
• gli interventi del Legislatore regionale che implicano un rinnovato impulso alla
programmazione degli interventi previsti dal succitato Protocollo di Intesa e dal conseguente
primo Atto integrativo, tra cui:
- la Legge Regionale n. 14 del 28/03/2019 “Testo unico in materia di legalità, regolarità
amministrativa e sicurezza”, che disciplina azioni volte alla prevenzione e al contrasto non
repressivo alla criminalità organizzata, attraverso interventi che innalzino l’educazione alla
responsabilità sociale e la cultura della legalità e i livelli di sensibilizzazione della società
civile e delle istituzioni pubbliche, ed istituisce il Piano Triennale di prevenzione della
criminalità e per il rafforzamento della responsabilità sociale, approvato con DGR n. 1241
del 22/07/2021;
- la DGR n. 1225 del 22/07/2021 che istituisce il Piano Regionale delle Politiche per le
Migrazioni per il periodo 2021-2023 di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 32 del
4/12/2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in
Puglia”.
• in ragione dei predetti sopravvenuti fabbisogni di investimento sul territorio regionale correlati
alla recente revisione del PON Legalità, le risorse attualmente programmate a valere sui
programmi operativi regionali FSE e FESR 2014-2020 e sul predetto PON a copertura delle
azioni previste nell’ambito del succitato Protocollo di Intesa e nel conseguente Atto integrativo
non risultano sufficienti ad ottenere un impatto rilevante nel perseguimento degli obiettivi
strategici, già condivisi tra le Parti nell’Accordo, individuabili nel rafforzamento delle condizioni
di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico, della coesione sociale attraverso il
recupero dei patrimoni confiscati e dell’inclusione sociale e della diffusione della legalità;
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• le risorse complementari a copertura del POC Legalità debbano intendersi destinate alla
massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia del complesso delle risorse disponibili da parte
del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a valere sul periodo di
programmazione 2014-2020, sia attraverso il rafforzamento della programmazione dei fondi
comunitari con risorse aggiuntive, sia mediante la loro integrazione con azioni complementari
orientate al perseguimento degli obiettivi generali definiti dal PON Legalità;
• gli obiettivi strategici di cui all’art. 2 del Protocollo d’Intesa richiamato in premessa appaiono
rispettivamente coerenti con i contenuti dell’Asse prioritario 2 “Rafforzare le condizioni di
legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni target”, dell’Asse prioritario 3
“Favorire l’inclusione sociale e migliorare le condizioni di legalità attraverso il recupero di
immobili pubblici, anche con riferimento ai patrimoni confiscati” e dell’Asse prioritario 4
“Realizzare iniziative di inclusione sociale e lavorativa di soggetti “deboli” del POC Legalità.
Ritenuto opportuno:
•

rafforzare la strategia congiunta già condivisa dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Puglia
nell’ambito dell’Accordo, con nuove linee di intervento individuate secondo i fabbisogni
descritti in premessa da finanziare con risorse del POC Legalità.
Le parti concordano quanto segue
Art.1 – Finalità

Il presente Protocollo di Intesa si propone la finalità di rafforzare la strategia condivisa con l'Accordo
allegato al “Protocollo d’Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza”
mediante nuove linee di intervento nell'ambito delle azioni e degli obiettivi strategici già condivisi
dalle Parti, da finanziare con risorse del POC Legalità.
Art. 2 – Oggetto
Le Parti convengono di rafforzare la strategia congiunta, già condivisa all’interno dell’Accordo, con
specifico riferimento agli Obiettivi strategici 1 “Rafforzare le condizioni di legalità delle aree
strategiche per lo sviluppo economico”, 2 “Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei beni
pubblici e dei patrimoni confiscati” e 3 “Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità”.
In particolare, nell’ambito dell’Obiettivo strategico 1, le Parti intendono operare per il rafforzamento
delle condizioni di legalità all’interno di aree considerate strategiche per lo sviluppo economico,
mediante interventi rientranti nelle linee di azione attinenti:
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• alla realizzazione di un progetto sperimentale per l’installazione di impianti di
videosorveglianza di vaste aree rurali, caratterizzate da una diffusa vocazione economica
agricola del territorio, in un’ottica di realizzazione di un sistema integrato di vigilanza, al fine di
garantire l’accesso e la condivisione delle informazioni e delle immagini con le centrali
operative delle forze di polizia. Attraverso la presente linea di azione, si punta alla salvaguardia
delle aree rurali, ed alla prevenzione dei reati predatori ed ambientali attraverso l’adozione di
strumenti di sorveglianza altamente tecnologici: droni, sistemi informativi georeferenziati
associati a dispositivi specifici di presidio tecnologico, sistemi software evoluti anche per la
creazione di control room regionali/nazionali e reti di comunicazione mobile e sensoristica per
la vigilanza termica. È previsto altresì il coinvolgimento delle Prefetture e dei Comitati
Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la definizione delle aree presso cui avviare la
sperimentazione.
Nell’ambito dell’Obiettivo Strategico 2 le Parti intendono rinnovare l’azione di valorizzazione di beni
pubblici e del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata con mirati interventi rientranti nelle
linee di azione attinenti:
• al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati, dando priorità agli interventi da realizzarsi
in beni, anche di significativo valore emblematico, ubicati nei comuni ricompresi in aree
particolarmente interessate da fenomeni di marginalizzazione sociale, flussi migratori, alto
tasso di criminalità e rischio devianza. Gli interventi, che saranno funzionali all’attuazione di
politiche a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio,
dovranno garantire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati, per la promozione
dell’inclusione e la rimozione di ogni forma di discriminazione, attraverso attività che
contribuiscano allo sviluppo locale ed alla riduzione di ogni forma di disparità, facilitando
inoltre l’accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi, e favorendo, tra l’altro, sinergie tra i
servizi istituzionali ed i servizi territoriali di comunità, anche nell’ambito di strategie locali di
tipo partecipativo. Le proposte progettuali dovranno interessare interventi funzionali al riuso
sociale dei beni in relazione ad uno dei seguenti ambiti tematici:
a. iniziative per la produzione di beni ed erogazione di servizi in favore delle fasce
marginali (es. servizi di co-housing anziani/giovani, inclusione immigrati, disabili, donne
e minori vittime di violenza, servizi di supporto alla genitorialità, mediazione familiare,
sportelli di ascolto, gruppi di auto mutuo aiuto, etc.);
b. riutilizzo di fabbricati rurali con annesso terreno per lo svolgimento di attività legate
all'agricoltura sociale;
c. interventi di cittadinanza sociale (es. attivazione della cittadinanza attiva, centri di
aggregazione sociale, attività sportive, culturali e ricreative, formazione civica, etc.);
d. tutela e valorizzazione del territorio (es. valorizzazione del patrimonio ambientale,
culturale, artistico, etc.);
5

15766

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

e. attività di co-working solidale per nuove esperienze autonome e produttive di lavoro

(es. inteso come luogo che soddisfa i bisogni di uno spazio di lavoro condiviso con la
possibilità di avere uno spazio creato a misura di bambine/i a supporto della
genitorialità, priva di una rete familiare supportiva).

• Al riuso di immobili di proprietà delle A.R.C.A. (Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare di cui
alla L.R. n. 22/2014) e ricadenti nei comuni capoluogo di ogni provincia, in quartieri che
presentano particolari criticità legate a fenomeni criminali, al fine di realizzare spazi di
integrazione sociale e di promozione della cultura della legalità, oltre che degli infopoint in cui
allestire un corner con struttura telematica, per facilitare l'accesso dei cittadini utenti ai servizi
ed alle norme che regolano l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo
di ridare trasparenza ed autonomia nella interlocuzione con gli uffici pubblici collegati,
allontanando l'utenza da quei mediatori non autorizzati, che agiscono in piena illegalità, e che
abusano e traggono profitto dalla fragilità e dal “bisogno di una casa”.
Nell’ambito dell’Obiettivo strategico 3, le Parti intendono invece rilanciare la strategia congiunta per
l’inclusione dei migranti - la cui mancata integrazione nei circuiti socio-economici legali rappresenta un
elemento di vantaggio per le attività criminali e di condizioni di illegalità diffusa - mediante le seguenti
linee di azione specificamente mirate:
• al recupero, adeguamento e rifunzionalizzazione di beni pubblici e/o privati acquisiti dagli enti
pubblici con comodato d’uso gratuito almeno decennale, da destinare all’integrazione ed
inclusione sociale e lavorativa dei migranti vittime di caporalato e/o a rischio di coinvolgimento
nei relativi circuiti, da localizzarsi in aree interessate dal fenomeno e già identificate da
documenti di programmazione regionale. Sarà data priorità ai Comuni ubicati nelle aree
interne della Regione, a rischio di spopolamento, con azioni pilota volte alla sperimentazione di
iniziative di housing sociale, oltre che all’attivazione di laboratori su competenze artigianali
tipiche dei luoghi, per attivare una diversa modalità di inclusione/integrazione della condizione
di migrante, che possa contribuire sia al ripopolamento e rilancio dei borghi in stato di
abbandono, sia al recupero di professionalità in estinzione;
• ad ulteriori interventi di accoglienza in favore di soggetti migranti, per il tramite anche di aree
attrezzate con moduli abitativi, al fine di rafforzare il principio della legalità, dignità e della
tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Inoltre, sempre nell’ambito dell’Obiettivo strategico 3, le Parti intendono rilanciare la strategia
congiunta per rafforzare i processi di integrazione nel tessuto sociale di categorie svantaggiate della
popolazione particolarmente esposte al rischio devianza, mediante le seguenti linee di azione
specificamente mirate:
• alla diffusione di iniziative di sensibilizzazione all'antimafia sociale, con l’attivazione di progetti
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per la rigenerazione sociale e urbana, e la generazione di capitale sociale per il lavoro
comunitario nei contesti urbani più a rischio di degrado sociale. Si intende replicare prassi
operative metodologiche già sperimentate, destinate a persone appartenenti a contesti urbani
più a rischio di condizionamento da parte della criminalità comune e organizzata, ma anche ad
altre tipologie di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale. Le principali attività
laboratoriali riguarderanno diversi ambiti tra cui: ambito educativo culturale, ambito
informativo-conoscitivo, ambito di mobilitazione della società civile e partecipazione in senso
stretto. Attraverso tali iniziative, si intende contribuire all'incremento della sicurezza per i
cittadini, valorizzando comportamenti compatibili con i temi della responsabilità civile della
legalità, e creando concrete condizioni di costruzione e consolidamento della cittadinanza
attiva, nell’ambito di partenariati promossi dagli Enti Locali.
• alla promozione di azioni di antimafia sociale, attraverso la selezione di progetti da realizzarsi a
cura degli enti del terzo settore, che promuovano attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al
recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili, compresi i beni mobili confiscati alle mafie.
La Regione Puglia assicura l’attivazione delle procedure necessarie allo sviluppo delle proposte
progettuali.
Art. 3 – Impegni
Il Ministero dell’Interno si impegna a programmare risorse finanziarie a valere sul POC Legalità,
affinché siano realizzate le linee di azione di cui all’art. 2.
La Regione Puglia si impegna ad assicurare il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e
ogni altro ente su base regionale, nonché l’informazione anche sui fabbisogni territoriali, al fine di
dare adeguata attuazione alle predette linee di azione.
Le Parti si impegnano a far ricorso a forme di immediata collaborazione, rimuovendo tutti gli ostacoli
eventualmente insorgenti, ed a cooperare in attività mirate alla semplificazione dell’attività
amministrativa e snellimento delle procedure, rendendo disponibili tutte le informazioni necessarie
all’attuazione. La Regione Puglia si impegna altresì a svolgere attività di preistruttoria ai fini della
preselezione dei progetti da finanziare.
Le Parti si impegnano inoltre ad assicurare il reciproco coordinamento e la condivisione dei contenuti,
nel caso di avvio di azioni nei settori di interesse comune.
Art. 4 – Monitoraggio
È istituito un Comitato congiunto composto dai sottoscrittori o loro delegati, con il compito di
monitorare lo stato di avanzamento degli interventi oggetto del presente Protocollo. Il Comitato si
riunisce annualmente o su richiesta di una delle Parti.
7
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Art. 5 – Durata
Il protocollo ha una durata fino al 31 dicembre 2025 che potrà essere prorogata su intesa delle parti.
Il presente Protocollo impegna le Parti entro i termini di scadenza previsti per l’utilizzo delle risorse
poste a copertura degli Obiettivi strategici oggetto del presente protocollo.
Il presente protocollo decade automaticamente in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o
esecutivi nell’anno successivo alla sottoscrizione.
Luogo __________, data ____________

Per il Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Per la Regione Puglia

Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto
all'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze
di Polizia – Autorità di gestione del POC “Legalità”

Il Presidente

(Prefetto Maria Teresa Sempreviva)

(________________________)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 170
Risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 - Interventi di potenziamento dei servizi per l’impiego. Variazione
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii. Applicazione
avanzo vincolato.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al Bilancio avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario, dott.ssa Adele Quintieri, verificata dalla Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per
il Lavoro, dott.ssa Francesca Arbore, e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro,
dott. Giuseppe Lella, e dal Direttore del Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione, avv.
Silvia Pellegrini, riferiscono quanto segue:
VISTI
-

il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di 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. 42/2009”;

-

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

-

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

-

la L. R. n. 51/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;

-

la L. R. n. 52/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024
della Regione Puglia”;

-

la D.G.R. n. 2/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

-

la D.G.R. n. 47/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;

PREMESSO CHE:
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e sulle fusioni di comuni all’articolo 1, comma 89, ha disposto che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85” tra le quali figurano le
funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego;
- con successiva legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stata introdotta la riforma generale del mercato del lavoro;
- in attuazione della delega operata dalla suddetta normativa, è stato adottato il decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 secondo cui, all’art.1 comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni
e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia
di politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la
politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68”;
- il succitato Decreto, inoltre, ha costituito “La rete dei servizi per le politiche del lavoro” composta da
soggetti pubblici e privati, con il compito di promuovere “l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed
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all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo
ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro,
assicurando, tramite l’attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai
datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell’inserimento
o nel reinserimento al lavoro”;
- l’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in
materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione
amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
- con la legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 sono state, quindi, introdotte “Norme in materia di politica
regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” e
disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 succitata, nel rispetto, in particolare, degli indirizzi generali di cui all’articolo 18 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 rubricato “Servizi e misure di politica attiva del lavoro”;
- l’art. 7 della predetta legge regionale n. 29/2018 ha previsto, nello specifico, l’istituzione dell’Agenzia
Regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL, quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a
supporto della Regione nell’ambito delle competenze assegnate all’Assessorato regionale al lavoro, dotato di
autonoma personalità giuridica e organizzazione, il cui Statuto è stato approvato con successiva DGR 91 del
22.01.2019;
- con la successiva DGR n. 409 del 07.03.2019 è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni
della neo costituita Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) e approvato il bilancio
preventivo 2019;
- allo stato, pur essendo prevista l’istituzione dell’ARPAL, in ragione della recente approvazione della L.R.
29/2018, sono in fase di definizione le procedure funzionali a garantirne la piena operatività;
- Il successivo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26,
ha introdotto “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” sancendo che “Il Rdc
costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili” (così art.1 comma 1);
VISTO CHE:
•

l’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro Puglia (ARPAL-Puglia), ente tecnico-operativo e
strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche
attive per il lavoro, con nota prot. n. 9769 del 14/02/2022, asseverata al prot. n. 1604 del 15/02/2022
di questa Sezione, ha chiesto le risorse finanziarie necessarie a garantire gli standard qualitativi e
quantitativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ex art. 18 del D. Lgs. 150/2015 in
materia di politiche attive del lavoro, al fine di evitare soluzioni di continuità nei servizi integrati forniti
presso le varie sedi territoriali dell’Agenzia;

CONSIDERATO CHE :
•

nelle more del completamento degli organici e dell’avvio delle procedure di potenziamento degli
uffici, occorre garantire la funzionalità degli stessi, anche alla luce degli intervenuti DM 4/2018 e DL
4/2019 in tema di LEP, con particolare riferimento ai LEP relativi alla presa in carico e all’orientamento,
trasferendo alla predetta Agenzia Regionale A.R.P.A.L - Puglia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della
L.R. 29/2018, le risorse allo scopo necessarie per un importo complessivo pari a € 1.106.057,03
destinato al potenziamento e l’erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro;

RILEVATO CHE:
• con Deliberazione n. 1719/2011 avente ad oggetto:“Ricognizione e modalità di utilizzo delle risorse
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liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito del POR Puglia 2000-2006” e ss.mm.
ii., la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione effettuata sull’ammontare complessivo delle risorse
liberate generate dal POR Puglia 2000-2006;
• La Sezione Formazione con atto dirigenziale n. 2175 del 30/12/2021 ha operato una ricognizione contabile
che ha portato ad accertare risorse liberate rivenienti da progetti coerenti già finanziati sull’Asse III del POR
Puglia 2000-2006 per complessivi € 1.106.057,13;
• Tali risorse possono essere utilizzate per il finanziamento di nuove iniziative, purché coerenti con i Progetti
finanziati a valere sul medesimo Asse III del POR Puglia 2000-2006;
• Con nota prot. 594 del 24 gennaio 2022, la competente Sezione Programmazione Unitaria ha comunicato
che:
-_” il termine di conclusione fisica e finanziaria e di operatività degli interventi di riutilizzo delle
risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000/2006 è stato differito,
attraverso apposita procedura di consultazione scritta, al 31/12/2023.
- Con la medesima procedura di consultazione scritta si è stabilito inoltre che l’Agenzia per la
Coesione Territoriale effettuerà una verifica intermedia con scadenza al 31/12/2022 sullo stato dei progetti.
Tale verifica verrà effettuata esclusivamente attraverso i dati di monitoraggio presenti su un apposito
Sistema di monitoraggio di IGRUE che attesterà l’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei singoli
progetti.
Pertanto, il soggetto beneficiario, A.R.P.A.L. Puglia, al fine di garantire la certificazione delle spese e di tutti
i dati finanziari, fisici e procedurali relativi, dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia”.
• L’Asse III “Risorse umane” del POR PUGLIA 2000-2006 - Misura 3.1 “Implementazione dei servizi per
l’impiego e messa in rete delle strutture” ha come finalità:
- contribuire a migliorare l’occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro,
- sviluppare e promuovere le politiche attive del lavoro, intervenendo sul miglioramento e la qualificazione
dei servizi pubblici per l’impiego in coerenza con i programmi e le raccomandazioni comunitarie, nazionali
- in materia di sviluppo delle condizioni di occupabilità e dell’occupazione - ed in attuazione del decreto
legislativo 469/97 e della legge regionale n. 19 del 5 maggio 1999 recante “Norme in materia di politica
regionale del lavoro e dei servizi all’impiego”.
Tutto ciò premesso, si rende necessario utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto approvato con
DGR 47/2022, per un importo complessivo di € 1.106.057,13, derivante dalle economie vincolate generate
dalla riduzione dell’impegno di spesa effettuata con DD 137/2021/2175 sul capitolo di spesa U1093303, e
approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, previa istituzione di un nuovo capitolo di
spesa, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al Bilancio di
Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
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approvato con DGR n. 2 del 20.01.2022 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011
1) ISTITUZIONE CNI
CRA 19.4
Tipo di spesa: ricorrente
capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

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

CNI
U_______

Risorse liberate del POR Puglia 2000-2006
Azione III – Misura 3.1
“Implementazione dei servizi per l’impiego e
messa in rete delle strutture”
Trasferimenti correnti a amministrazioni locali

15.4.1

8

Codifica Piano dei
Conti finanziario

U.1.04.01.02.000

2) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 1.106.057,13 a
valere sulle economie vincolate del capitolo formatesi nel 2021 dalla riduzione dell’impegno di spesa assunto
sul capitolo di spesa U1093303 con l’atto DD 2175/2021/137, come di seguito indicato:

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2021
Competenza

Cassa

+€
1.106.057,13

0,00

10.4 U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze
di cassa (art.51, l.r. n. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

-€
1.106.057,13

CNI
19.4 U_______

Risorse liberate del POR Puglia 2000-2006
Azione III – Misura 3.1 “Implementazione
dei servizi per l’impiego e messa in rete
delle strutture” Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

15.4.1

U.1.04.01.02.000

+€
1.106.057,13

+€
1.106.057,13

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Ai successivi adempimenti di impegno e di liquidazione per complessivi € 1.106.057,13 provvederà il Dirigente
della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro con successivi atti da assumersi entro l’esercizio 2022
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, e l’Assessore al Bilancio avv.
Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. d) della L.R. 7/97 – propongono alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 47/2022 per un

importo complessivo di € 1.106.057,13, derivante dalle economie vincolate generate dalla riduzione
dell’impegno di spesa assunta con DD 137/2021/2175 sul capitolo di spesa U1093303;
3. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
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sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di
spesa, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
5. di modificare gli allegati della DGR 1719/2011 e ss.mm.ii. per effetto della rilevazione delle economie degli
interventi programmati sull’Asse III per complessivi € 1.106.057,13, inserendo il nuovo progetto “Interventi
di potenziamento dei servizi per l’impiego” e, conseguentemente, di modificare il prospetto di riepilogo
dei progetti di riutilizzo delle risorse liberate allegato alla medesima DGR e ss.mm.ii.;
6. di autorizzare iI Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro agli impegni di spesa derivanti
dal presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità,
trasferendo all’A.R.P.A.L. (Agenzia per la Puglia) le risorse quantificate in € 1.106.057,13, per l’erogazione
del Servizi di Politiche Attive del Lavoro (Interventi di potenziamento dei servizi per l’impiego);
7. di disporre che il soggetto beneficiario, A.R.P.A.L. Puglia, al fine di garantire la certificazione delle spese e di
tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi, dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.
8. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
9. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
10. dì autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
11. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia e ad
ARPAL Puglia;
12. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
Il Funzionario
dott.ssa Adele Quintieri

Il Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro
dott.ssa Francesca Arbore

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
dott. Giuseppe Lella

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini					

L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo 					
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L’Assessore proponente
Avv. Raffaele Piemontese				

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo e dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 47/2022 per un
importo complessivo di € 1.106.057,13, derivante dalle economie vincolate generate dalla riduzione
dell’impegno di spesa assunta con DD 137/2021/2175 sul capitolo di spesa U1093303;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di
spesa, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
di modificare gli allegati della DGR 1719/2011 e ss.mm.ii. per effetto della rilevazione delle economie
degli interventi programmati sull’Asse III per complessivi € 1.106.057,13, inserendo il nuovo progetto
“Interventi di potenziamento dei servizi per l’impiego” e, conseguentemente, di modificare il prospetto
di riepilogo dei progetti di riutilizzo delle risorse liberate allegato alla medesima DGR e ss.mm.ii.;
di autorizzare iI Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro agli impegni di spesa derivanti
dal presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità,
trasferendo all’A.R.P.A.L. (Agenzia per la Puglia) le risorse quantificate in € 1.106.057,13, per l’erogazione
del Servizi di Politiche Attive del Lavoro (Interventi di potenziamento dei servizi per l’impiego);
di disporre che il soggetto beneficiario, A.R.P.A.L. Puglia, al fine di garantire la certificazione delle spese
e di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi, dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla Regione
Puglia;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
dì autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di notificare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia e ad
ARPAL Puglia;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

1

1
1

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

20

MISSIONE

Programma
Titolo

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

15

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio
residui presunti
di esclusione sociale

1

Titolo

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale
residui presunti
Spese correnti

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

4

4

Programma

15

DENOMINAZIONE

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

1.106.057,13
1.106.057,13

1.106.057,13
1.106.057,13

1.106.057,13

1.106.057,13

in diminuzione

VARIAZIONI

1.106.057,13
1.106.057,13

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera LAV/DEL/2022/00003
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

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

1.106.057,13

1.106.057,13

1.106.057,13

1.106.057,13

1.106.057,13

in diminuzione

VARIAZIONI

1.106.057,13
1.106.057,13

1.106.057,13
1.106.057,13

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera LAV/DEL/2022/00003

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Lella
Giuseppe
15.02.2022
15:02:50
GMT+00:00

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera LAV/DEL/2022/00003

Allegato E/1

1.106.057,13

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 179
Piano Comunale delle Coste di Lecce. Verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4, comma 5, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Demanio e Patrimonio, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Disciplina del demanio
marittimo” dott. Giuseppe Forte, confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv.
Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011, la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
delle Coste di cui all’art. 3 della legge regionale 17/2006, stabilendo, al contempo, la modalità
dell’invio telematico – attraverso la specifica sezione del sito internet www.sit.puglia.it – per la
trasmissione dei Piani comunali delle coste. La medesima deliberazione ha demandato all’Ufficio
Demanio marittimo regionale la predisposizione e l’emanazione delle “Istruzioni operative per la
presentazione dei PCC”, contenenti l’elencazione e la definizione degli elaborati minimi di Piano e le
istruzioni per l’elaborazione, la redazione, nonché la trasmissione degli stessi per l’invio telematico,
al fine di agevolare e uniformare le attività di pianificazione delle Amministrazioni costiere comunali;

-

con d.d. n. 405/2011, parzialmente rettificata dalla successiva d.d. n. 16/2012, il Dirigente dell’Ufficio
Demanio Marittimo ha provveduto alla pubblicazione di tali istruzioni operative, e nel BURP n. 31 del
29/02/2012 (volumi I, II e III) sono contenute le norme tecniche di attuazione e gli indirizzi generali
per la redazione dei PCC;

-

Nelle “Istruzioni operative per la presentazione dei PCC” vengono indicati in modo dettagliato i
contenuti minimi di tipo informatico e strutturale relativi agli strati informativi da elaborare, nonché
tutti gli eventuali ulteriori allegati necessari. Inoltre, è stata realizzata una piattaforma informatica
dedicata, destinata a ricevere, in modo completamente automatico, la documentazione completa
secondo una “procedura operativa”, messa a punto dalla struttura tecnica di Innovapuglia, allo scopo
di individuare la data esatta di decorrenza dei termini per la verifica di compatibilità al PRC da parte
della Regione;

-

in particolare per l’azione di supporto alla redazione dei Piani Comunali delle Coste è stata predisposta
sul portale www.sit-puglia.it apposita sezione per la consultazione e il prelievo, da parte dei Comuni
costieri, del set di dati di conoscenza territoriale di base necessario all’espletamento delle attività di
pianificazione comunale, e per la trasmissione informatizzata degli stessi è stata altresì implementata
apposta procedura sul medesimo portale, denominata “Civilia”;

-

con la legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, che ha
abrogato e sostituito la legge regionale 17/2006, è stato stabilito (art. 15, comma 2) che: “Il PRC di cui
alla deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi
approvato ai sensi della presente legge. Il riferimento nel PRC alla legge regionale 23 giugno 2006,
n.17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), è sostituito con il riferimento alla presente legge. I
riferimenti all’articolo 16, commi 1, 5 e 7 della l.r. 17/2006 operati nelle Norme tecniche di attuazione
del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti con i richiami all’articolo 14, rispettivamente dei commi
1, 6 e 8, della presente legge.”;

-

con l’articolo 4 della nuova legge regionale 17/2015 è stata altresì confermata integralmente la
previgente disciplina per la formazione e approvazione dei Piani Comunali delle Coste già contenuta
nella abrogata legge regionale 17/2006;

-

in particolare, ai commi 5 e 6 del suddetto articolo 4, si stabilisce che “Ai fini della verifica di
compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il
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termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole. Il PCC, ai
fini dell’efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione
della Giunta regionale”
ATTESO CHE:
-

-

il Piano Comunale delle Coste del Comune di Lecce ha seguito il seguente iter:
•

con Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 459 del 13/06/2016 è stata
effettuata “Presa d’atto elaborati ai fini della verifica preliminare di assoggettabilità a VAS –
Atto di indirizzo per la gestione della costa”;

•

con Determinazione DSG n. 381 del 07/02/2017 del Settore 20 Ambiente Igiene Pubblica
e Protezione Civile del Comune di Lecce si determinava di assoggettare a Valutazione
Ambientale Strategica il Piano Comunale delle Coste proposto dal Comune di Lecce, ai sensi
degli articoli da 9 a 15 della legge regionale n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii.”;

•

con Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 296 del 24/04/2017
è stata effettuata “Presa d’atto degli elaborati ai fini dell’espletamento della procedura
VAS (Valutazione Ambientale Strategica)”, successivamente integrata e aggiornata con
Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lecce n. 854 del 13/12/2018;

•

con Determinazione DSG n. 2149 del 04/06/2019 del Settore 20 Ambiente Igiene e Sanità,
Randagismo, Canili e Verde Pubblico del Comune di Lecce si determinava di prendere atto dei
contributi dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e della Commissione Locale VAS,
dando atto dell’opportunità dello svolgimento di un dibattito pubblico per l’esame del piano;

•

con Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 39 del 04/07/2019 è stato
reso “Atto di indirizzo per la promozione di un dibattito pubblico ai sensi della l.r. 44/2012 e
ss.mm.ii.”;

•

con Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 300 del 23/12/2019 è stata
effettuata “Presa d’atto del report a seguito dello svolgimento del Dibattito Pubblico ai sensi
della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii e dell’aggiornamento del Piano”;

•

con Determinazione n. 47 del 12/02/2020 del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è
stata resa “Valutazione di incidenza appropriata” sul Piano Comunale delle Coste del Comune
di Lecce;

•

con Determinazione DSG n. 669 del 07/04/2020 del Settore Ambiente Igiene e Sanità,
Randagismo, Canili e Verde Pubblico del Comune di Lecce sono state riportate le risultanze
delle valutazioni ambientali in ambito VAS e VINCA;

•

con Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lecce n. 236 del 06/08/2020 è stata
effettuata l’Adozione del Piano Comunale delle Coste di Lecce ai sensi dell’art. 4, comma 2
della l.r. 17/2015;

•

con Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lecce n. 157 del 24/09/2021 è
stata effettuata “Esame osservazioni e controdeduzioni” nonché l’Approvazione del Piano
Comunale delle Coste di Lecce ai sensi dell’art. 4, comma 4 della l.r. 17/2015;

con nota prot. 185973 del 23/11/2021, acquisita presso il Servizio regionale con prot.
AOO_108_25/11/2021 n. 20000, il Comune di Lecce ha trasmesso il Piano Comunale delle Coste ai
fini della verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Coste tramite la procedura telematica
“Civilia” attraverso il SIT-Puglia, trasmettendo i seguenti documenti:

Progr ID Civilia

1

Tipologia

F_137275 A.1.10 DEMANIO.ZIP

Nome file

A.1.10_DEMANIO.ZIP.zip
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2

F_137281 A.1.11 STRUTTURE_PERTINENZE.ZIP

A.1.11_STRUTTURE_PERTINENZE.ZIP.zip

3

F_137287 A.1.12 VIABILITA_ACCESSI.ZIP

A.1.12_VIABILITA_ACCESSI.ZIP.zip

4

F_137293 A.1.3 ZONE_COMPETENZE.ZIP

A.1.3_ZONE_COMPETENZE.ZIP.zip

5

F_137299 A.1.5 VINCOLI_AMBIENTALI.ZIP

A.1.5_VINCOLI_AMBIENTALI.ZIP.zip

6

F_137305 A.1.6 VINCOLI_TERRITORIALI.ZIP

A.1.6_VINCOLI_TERRITORIALI.ZIP.zip

7

F_137311 A.1.7 MORFOLOGIA.ZIP

A.1.7_MORFOLITOLOGIA.ZIP.zip

8

F_137317 A.1.8 DUNE.ZIP

A.1.8_DUNE.ZIP.zip

9

F_137323 A.1.9 OPERE_DIFESA.ZIP

A.1.9_OPERE_DIFESA.ZIP.zip

10

F_137329 B.1.1 COSTA_UTILE.ZIP

B.1.1_COSTA_UTILE.ZIP.zip

11

F_137335 B.1.2 AREE_RISPETTO.ZIP

B.1.2_AREE_RISPETTO.ZIP.zip

12

F_137341 B.1.3 SPIAGGE.ZIP

B.1.3_SPIAGGE.ZIP.zip

13

F_137347 B.1.4 CONNESSIONI.ZIP

B.1.4_CONNESSIONI.ZIP.zip

14

F_137353 B.1.5 RICREATIVE_DIVERSE.ZIP

B.1.5_RICREATIVE_DIVERSE.ZIP.zip

15

F_137359 B.1.6 AREE_DIVERSE.ZIP

B.1.6_AREE_DIVERSE.ZIP.zip

16

F_137365 B.1.8 INFRASTRUTTURE_PUBBLICHE. B.1.8_INFRASTRUTTURE_PUBBLICHE.ZIP.zip
ZIP

17

F_137371 B.2 RECUPERO_COSTIERO.ZIP

18

F_137377 B.3.1 TRANSITORIO_CONCESSIONI.ZIP B.3.1_TRANSITORIO_CONCESSIONI.ZIP.zip

19

F_137383 B.3.2 TRANSITORIO_OPERE.ZIP

B.3.2_TRANSITORIO_OPERE.ZIP.zip

20

F_137389 B.3.3 TRANSITORIO_RECINZIONI.ZIP

B.3.3_TRANSITORIO_RECINZIONI.ZIP.zip

21

F_137395 B.3.4 TRANSITORIO_ACCESSI.ZIP

B.3.4_TRANSITORI_ACCESSI.ZIP.zip

22

F_137401 B.4 VALENZA_TURISTICA.ZIP

B.4_VALENZA_TURISTICA.ZIP.zip

23

F_137407 D NORME TECNICHE ATTUAZIONE

NTA_E_ RELAZIONE.zip
Contenente i file:
- NTA PCC.pdf
- RELAZIONE PCC.pdf

24

F_137416 PARERE PAESAGGISTICO

DD n. 47-2020 – RP - Dip Mobilita Qualita Urbana Opere
pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sez autoriz ambientali.
pdf

25

F_137424 VERIF_ASSOG_VAS

DSG-00381-2017 assoggettabilità a VAS del Piano Comunale delle Coste L.R. n. 17 del.pdf

26

F_137430 VAS

DSG-02149-2019-Procedura di Valutazione Ambientale
Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza.pdf

27

F_137436 E ULTERIORI STRATI INFORMATIVI

dgc 300 -2019 - PRESA D’ATTO DIBATTITO PUBBLICO.zip
Contenente una omonima cartella con i file:
- dgc 300_2019 - PRESA D’ATTO DIBATTITO PUBBLICO.
pdf
- cartella “allegati dgc 300-2019” e sottocartella “elaborati-piano-coste-24.12.2019” contenente i file:
• B.0.1_SINTESI PORGETTO aggiornata.pdf
• nta pcc.pdf
• relazione pcc.pdf
• REPORT-finale-piano coste.pdf

28

F_137443 E ULTERIORI STRATI INFORMATIVI

dgc 300 -2019 - PRESA D’ATTO DIBATTITO PUBBLICO.zip
(contenuto ripetuto)

29

F_137450 E ULTERIORI STRATI INFORMATIVI

dgc 300 -2019 - PRESA D’ATTO DIBATTITO PUBBLICO.zip
(contenuto ripetuto)

B.2_RECUPERO_COSTIERO.ZIP.zip
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F_137456 DOC_AMM

PCC.zip
Contenente i file:
- D.D. 47-2020 - Regione Puglia - Sezione autorizzazioni ambientali.pdf
- det_00669_07-04-2020-PROCEDURA DI VAS COMPRENSIVA DI VINCA.pdf.p7m
- dgc 39_2019 - Atto di indirizzo dibattito pubblico LR
44-2012.pdf
- dgc 296_2017 - Presa d’atto degli elaborati ai fini
dell’espletamento della procedura VAS.pdf
- dgc 459_2016 - Presa D’atto elaborati ai fini della verifica preliminare di assoggettabilità a Vas.pdf
- dgc 864_2018 - Presa d’atto integrazione ed aggiornamento del PCC ai fini del completamento VAS.pdf
- dlc_00157_24-09-2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO .pdf (1).p7m
- dlg_00236_06-08-2020 - ADOZIONE PCC.pdf.p7m
- DSG-00381-2017 assoggettabilità a VAS del Piano
Comunale delle Coste L.R. n. 17 del.pdf
- DSG-02149-2019-Procedura di VAS comprensiva di
VINCA.pdf

31

F_137462 ELENCO

ELENCO.pdf

-

con nota prot. AOO_108_17/12/2021 n. 21363, il Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione
Puglia ha richiesto integrazioni al Comune di Lecce rispetto alla documentazione presentata e
segnatamente:
•

produzione strato informativo AREE_VINCOLATE.SHP di tipologia B.1.7;

•

integrazioni allo strato informativo DEMANIO.SHP di tipologia A.1.10 con i titoli di disponibilità
in formato PDF;

•

produzione della “Dichiarazione di Sintesi ad esito della procedura VAS-VINCA”;

•

produzione degli elaborati citati come Allegati nella Relazione del PCC, in formato SHP se
esistente ovvero in formato PDF;

comunicando la sospensione dei termini procedimentali ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990;
-

con nota prot. 204699 del 21/12/2021, acquisita presso il Servizio regionale con prot.
AOO_108_21/12/2021 n. 21567, il Comune di Lecce, rilevata l’impossibilità operativa di utilizzare
la piattaforma Civilia condivisa per le vie brevi con InnovaPuglia S.p.A., ha trasmesso le integrazioni
richieste mediante trasmissione di link statico – successivamente caricate sulla piattaforma Civilia come segue:

Progr

ID Civilia

Tipologia

Nome file

32

n.d.

A.1.10 DEMANIO.ZIP

ALL.A.2_schede_concessioni_esistenti-pdfa.zip
Contenente i file:
- ALL.A.2 schede concessioni esistenti-pdfa.pdf.p7m

33

F_137679 B.1.7 AREE_VINCOLATE.ZIP

B.1.7_AREE_VINCOLATE.zip

34

F_137693 VAS

DICHIARAZIONE_DI_SINTESI_30_07_2020-3_mod-pdfa.zip
Contenente i file:
- DICHIARAZIONE DI SINTESI_30 07 2020-3_mod-pdfa.pdf.p7m
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ULTERIORI_DOC_PCC
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ULTERIORI_DOC_PCC_INTEGRAZIONE.zip
Contenente una omonima cartella con i file:
- ALL.A.3 ABACO-pdfa.pdf.p7m
- Cartella “ALL. – Studio ecologico-vegetazionale” con i file:
• Tav_Eco0_relazione_illustrativa.pdf.p7m
• Tav_Eco1_punti_rilievo.pdf.p7m
• Tav_Eco2_vegetazione.pdf.p7m
• Tav_Eco3_habitatNatura2000.pdf.p7m
• Tav_Eco4_pressioni_minacce.pdf.p7m
• Tav_Eco5_sensibilita_criticita.pdf.p7m
• Tav_Eco6_tabella_rilievi_vegetazione.pdf.p7m
• Tav_Eco7_rete_ecologica.pdf.p7m
• Tav_Eco8_repertorio_fotografico.pdf.p7m
- Cartella “ALL. 1 – Carta del rischio archeologico” con i file:
• PCC Lecce_Tav1_1_2000.pdf.p7m
• PCC Lecce_Tav2_1_2000.pdf.p7m
• PCC Lecce_Tav3_1_2000.pdf.p7m
• PCC Lecce_Tav4_1_2000.pdf.p7m
• PCC Lecce_Tav5_1_2000.pdf.p7m
• PCC Lecce_Tav6_1_2000.pdf.p7m
• PCC Lecce_Valutazione del Rischio_Tav_7.pdf.p7m
• PCC Lecce_Valutazione del Rischio_Tav_8.pdf.p7m
• PCC Lecce_Valutazione del Rischio_Tav_9.pdf.p7m
• Piano delle Coste Lecce_Val Rischio Archeo_Relazione.
pdf
- Cartella “ALL. Relazione geologica e atlante cartografico” con
i file:
• Atlante Cartografico Geologico.pdf.p7m
• relazione geologica piano comunale delle coste.pdf.p7m

-

con nota prot. AOO_108_24/01/2022 n. 939, il Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione
Puglia, preso atto delle integrazioni e rilevata una rispondenza di massima delle previsioni del Piano
Comunale delle Coste di Lecce con il Piano Regionale delle Coste, ha indicato adempimenti, finalizzati
a risolvere alcune discrasie interne tra gli elaborati di piano e alcuni aspetti di dettaglio onde garantire
piena compatibilità con il Piano Regionale delle Coste;

-

con la medesima nota prot. AOO_108_24/01/2022 n. 939 si è pertanto richiesto al Comune di Lecce
di produrre una dichiarazione di impegno all’adeguamento del Piano Comunale delle Coste alle
prescrizioni elencate prima della sua approvazione definitiva, secondo quanto previsto all’art. 4 c. 6
della l.r. 17/2015, sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell’art. 2 c. 7 della L. 241/1990;

-

Con nota prot. 22952 del 08/02/2022, acquisita presso il Servizio regionale con prot.
AOO_108_21/12/2021 n. 21567, il Comune di Lecce ha fornito chiarimenti e dichiarazione di impegno
all’adeguamento del PCC alle prescrizioni testé richiamate;

CONSIDERATO CHE dall’istruttoria espletata emerge quanto segue:
-

le relazioni e gli elaborati grafici sono rispondenti ai requisiti di cui alle richiamate Istruzioni;

-

i contenuti del quadro conoscitivo e progettuale sono coerenti tra loro e con le previsioni e gli
indirizzi del Piano Regionale delle Coste a meno degli aspetti di dettaglio rilevati con nota prot.
AOO_108_24/01/2022 n. 939 e che il Comune di Lecce si è impegnato ad adeguare in conformità alla
presente deliberazione, come da dichiarazione di impegno nota prot. 22952 del 08/02/2022;
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-

le “Norme Tecniche di Attuazione del PCC” presentano contenuti in linea con quanto indicato nelle
Norme Tecniche del Piano Regionale delle Coste a meno degli aspetti di dettaglio rilevati con nota
prot. AOO_108_24/01/2022 n. 939 e che il Comune di Lecce si è impegnato ad adeguare in conformità
alla presente deliberazione, come da dichiarazione di impegno nota prot. 22952 del 08/02/2022;

-

pertanto il Piano Comunale delle Coste trasmesso dal Comune di Lecce risulterà compatibile con il
Piano Regionale delle Coste una volta adeguato secondo le prescrizioni più in alto richiamate

DATO ATTO CHE
-

la verifica di compatibilità concerne esclusivamente il rapporto tra PRC e PCC, e pertanto le norme
del Piano Comunale sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme di legge o di
regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute, ivi
inclusi gli atti amministrativi derivanti da dette leggi o regolamenti;

-

a seguito dell’adeguamento alle prescrizioni e dell’approvazione definitiva del Piano Comunale delle
Coste, il Comune di Lecce trasmetterà gli strati informativi approvati definitivamente e questi saranno
pubblicati sul webgis regionale del demanio marittimo https://webgisdemanio.regione.puglia.it;

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 DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
___________________________________________________________________________
Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Demanio e Patrimonio, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo
Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto degli esiti della istruttoria espletata dal Servizio Demanio costiero e portuale sul
Piano Comunale delle Coste di Lecce approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del
24/09/2021 ai sensi dell’art. 4 comma 5 della l.r. 17/2015;
3. di dichiarare il suddetto Piano Comunale delle Coste compatibile col Piano Regionale delle Coste
approvato con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 4 comma 5 della l.r. 17/2015,
a condizione di adeguarne i contenuti alle prescrizioni formulate con nota prot. AOO_108_24/01/2022
n. 939, che il Comune di Lecce si è impegnato ad effettuare con nota prot. 22952 del 08/02/2022;
4. di dare atto che il suddetto Piano Comunale delle Coste di Lecce sarà approvato in via definitiva
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dal Consiglio comunale, in conformità a quanto riportato nella presente deliberazione della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 4 comma 6 della l.r. 17/2015;
5. di dare atto che la verifica di compatibilità concerne esclusivamente il rapporto tra PRC e PCC, e pertanto
le norme del Piano Comunale delle Coste di Lecce sono in ogni caso recessive laddove in contrasto
con le norme di legge o di regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale,
vigenti o sopravvenute, ivi inclusi gli atti amministrativi derivanti da dette leggi o regolamenti;
6. di dare atto che tutta la documentazione del Piano Comunale delle Coste di Lecce non allegata al
presente provvedimento è agli atti del Servizio Demanio costiero e portuale, e che gli strati informativi
saranno pubblicati sul webgis regionale del demanio marittimo https://webgisdemanio.regione.puglia.it
solo a seguito dell’adeguamento alle prescrizioni e dell’approvazione definitiva del Piano;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto 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, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il funzionario P.O. “Disciplina del Demanio Marittimo”
(dott. Giuseppe Forte)							

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(avv. Costanza Moreo)							

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
dott. Angelosante Albanese

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Demanio e Patrimonio
avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
• UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
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2. di prendere atto degli esiti della istruttoria espletata dal Servizio Demanio costiero e portuale sul
Piano Comunale delle Coste di Lecce approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del
24/09/2021 ai sensi dell’art. 4 comma 5 della l.r. 17/2015;
3. di dichiarare il suddetto Piano Comunale delle Coste compatibile col Piano Regionale delle Coste
approvato con deliberazione n. 2273 del 13 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 4 comma 5 della l.r. 17/2015,
a condizione di adeguarne i contenuti alle prescrizioni formulate con nota prot. AOO_108_24/01/2022
n. 939, che il Comune di Lecce si è impegnato ad effettuare con nota prot. 22952 del 08/02/2022;
4. di dare atto che il suddetto Piano Comunale delle Coste di Lecce sarà approvato in via definitiva
dal Consiglio comunale, in conformità a quanto riportato nella presente deliberazione della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 4 comma 6 della l.r. 17/2015;
5. di dare atto che la verifica di compatibilità concerne esclusivamente il rapporto tra PRC e PCC, e pertanto
le norme del Piano Comunale delle Coste di Lecce sono in ogni caso recessive laddove in contrasto
con le norme di legge o di regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale,
vigenti o sopravvenute, ivi inclusi gli atti amministrativi derivanti da dette leggi o regolamenti;
6. di dare atto che tutta la documentazione del Piano Comunale delle Coste di Lecce non allegata al
presente provvedimento è agli atti del Servizio Demanio costiero e portuale, e che gli strati informativi
saranno pubblicati sul webgis regionale del demanio marittimo https://webgisdemanio.regione.puglia.it
solo a seguito dell’adeguamento alle prescrizioni e dell’approvazione definitiva del Piano;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 188
Comando presso la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della sig.ra
Daniela Solito, dipendente del Comune di San Giorgio Jonico (TA).

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_001-1439 del 15 aprile 2021, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale ha chiesto di porre in essere tutti gli atti necessari per attuare il comando della sig.ra Daniela
Solito, Istruttore Amministrativo di categoria C, posizione economica C1, dipendente del Comune di San
Giorgio Jonico (TA), presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
A seguito della citata richiesta, con nota prot. AOO_106-11212 del 13 luglio 2021, il Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione ha chiesto al Comune di San Giorgio Jonico di trasmettere il proprio nulla osta, al
fine di procedere all’attivazione del comando richiesto per un periodo di un anno.
Con PEC del 10 gennaio 2022 il Comune di San Giorgio Jonico ha trasmesso la Deliberazione n. 118 del 23
dicembre 2021, di autorizzazione al comando presso la Regione Puglia della dipendente Daniela Solito per un
periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, considerato il
nulla osta rilasciato dal Comune di San Giorgio Jonico (TA) e, acquisito l’assenso della dipendente interessata,
si propone di autorizzare il comando della sig.raDaniela Solito, Istruttore Amministrativo di categoria C,
posizione economica C1, dipendente del Comune di San Giorgio Jonico presso il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale, per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022 o comunque a
decorrere dalla data di effettiva presa in servizio della dipendente.
Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione cedente continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti al
dipendente interessato, con rimborso delle somme corrisposte 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.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad €.31.472,19= (periodo 01/03/202228/02/2023) che graverà sui cap. n. 3300 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale di cui:
- €.26.025,57= (periodo 01/03/2022– 31/12/2022) per l’esercizio finanziario 2022 di cui:
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- €.24.390,23= per competenze ed oneri;
- €.1.636,34= per I.R.A.P.
- €.5.446,62= (periodo 01/01/2023-28/02/2023) stimata per l’esercizio finanziario 2023 di cui:
- €.5.106,25= per competenze ed oneri;
- €.342,37= 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 Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale, formulata con nota prot. AOO_001-1439 del 15 aprile 2021;
2. di autorizzare il comando della sig.ra Daniela Solito, Istruttore Amministrativo di categoria C, posizione
economica C1, dipendente del Comune di San Giorgio Jonico (TA), presso il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022 o comunque
a decorrere dalla data di effettiva presa in servizio della dipendente;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno sostenute del Comune di San
Giorgio Jonico, con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale;
4. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando continueranno ad essere corrisposti
dall’Amministrazione cedente, con rimborso delle somme corrisposte 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
Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino
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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 Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale, formulata con nota prot. AOO_001-1439 del 15 aprile 2021;
2. di autorizzare il comando della sig.ra Daniela Solito, Istruttore Amministrativo di categoria C, posizione
economica C1, dipendente del Comune di San Giorgio Jonico (TA), presso il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022 o comunque
a decorrere dalla data di effettiva presa in servizio della dipendente;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno sostenute del Comune di San
Giorgio Jonico, con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale;
4. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando continueranno ad essere corrisposti
dall’Amministrazione cedente, con rimborso delle somme corrisposte 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.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 204
DGR 29 dicembre 2021, n. 2247 - Contributi per investimenti di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30
dicembre 2018 n. 145 e s.mm.ii. Individuazione degli interventi da finanziare per l’anno 2022. Variazione
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al
Bilancio Gestionale ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria del funzionario della Sezione Bilancio e Ragioneria responsabile di P.O. Giuseppe Sforza
confermata dal Dirigente del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato
D.ssa Elisabetta Viesti e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino riferisce quanto
segue.
VISTI
- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.ii;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019]”;
- l’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario perfezionatosi in
data 9 settembre 2021 con il quale sono state definite le modalità di erogazione alle Regioni a Statuto
Ordinario dei predetti contributi di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
ss.mm.ii;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 2247 con la quale sono stati individuati gli
interventi da finanziare per l’annualità 2022 compatibili con le attività prioritarie elencate all’articolo 1,
commi 134 e 135, della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., come da allegato “A” alla deliberazione;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata sulla G.U. 31/12/2021, n. 310) che ha previsto l’introduzione
del comma 135.1 all’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- la legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022- 2024”;
- la deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;
PREMESSO CHE
- l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 così come modificato dalla Legge 30 dicembre
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2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023” ha previsto a decorrere dal 1 gennaio 2020 per il periodo 2021-2034 l’assegnazione
in favore delle Regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di
ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti
di cui all’articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (acquisto di impianti,
macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale);
- a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 809, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n.
178 all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con deliberazione di Giunta 26 aprile
2021, n. 644 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011,
la variazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023 finalizzata alla rimodulazione degli
stanziamenti di bilancio in aderenza al nuovo cronoprogramma di contributi previsto nell’allegato H alla
legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato al finanziamento degli investimenti da realizzare nel periodo
2021-2034 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l’articolo 1 comma 135-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che le Regioni, nell’atto
di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di
finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilendo,
altresì, che “l’atto di assegnazione debba prevedere che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre
dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce “Contributo investimenti
indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.
- l’articolo 1 comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che il Comune beneficiario del
contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse; i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati
per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi
vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;
- l’articolo 1 comma 136-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che nel caso di mancato rispetto
del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo,
verificato attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP-MOP), il
medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento
del contributo stesso e le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai
Comuni per piccole opere i quali sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono
tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; nel caso di
mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma
138, le somme sono revocate e versate dalle Regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
CONSIDERATO CHE
- con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 2247 sono stati individuati alcuni interventi
in materia di contrasto e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per complessivi euro
13.906.750,00 (dal progr. n. 02 al progr. n. 06 dell’allegato “A” alla deliberazione n. 2247/2021) compatibili
con le attività prioritarie elencate ai commi 134 e 135, articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145 da finanziare per l’esercizio 2022 con i contributi ministeriali in argomento.
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- per gli interventi di seguito schematizzati (dal progressivo n. 02 al n. 06 dell’Allegato “A” alla deliberazione
della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 2247), fermo restando il riferimento ai comuni quali enti
beneficiari dei contributi ministeriali, è stato individuato, quale soggetto attuatore degli investimenti, il
Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia in capo al quale
sono posti gli obblighi di monitoraggio riportati ai commi 2 e 6 dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario del 9 settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/CSR;

Progr. di cui
all’Allegato
“A” alla DGR
2247/2021

2

3

4

Contributi
assegnati

Soggetto
attuatore

3.000.000,00

Commissario di Governo
per il contrasto del
dissesto idrogeologico

5.300.000,00

Commissario di Governo
per il contrasto del
dissesto idrogeologico

360.000,00

Commissario di Governo
per il contrasto del
dissesto idrogeologico

600.000,00

Commissario di Governo
per il contrasto del
dissesto idrogeologico

6

4.646.750,00

Commissario di Governo
per il contrasto del
dissesto idrogeologico

Totale
complessivo

13.906.750,00

5

Enti beneficiari

Comune di
Rodi Garganico

C.U.P.
definitivo

Descrizione
interventi

C.U.P.:
H89J21014560001

Canale Petrara
- Ripristino tombino ferroviario Km
70+500 Ferrovie
del Gargano

Comune di Vieste

Mitigazione del
rischio idraulico
C.U.P.: H79J21011780001
nel bacino del
Pantanello

Comune di
Peschici

Completamento
messa in sicurezza cavità Versante
C.U.P.: H39J21012700001
Jalillo - Protezione
sottostante arenile

Comune di
Mattinata

Interventi per la
riduzione del riC.U.P.: H59J21010380001 schio idrogeologico - Strada statale
n. 89 Garganica

Comune di
Rodi Garganico

Interventi di
sistemazione
C.U.P.: H89J21020510001 idrologica del
delta del Torrente
Romondato

- per il trasferimento dei contributi al Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Puglia, individuato quale soggetto attuatore degli interventi summenzionati in materia di
contrasto e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, la deliberazione della Giunta regionale
29 dicembre 2021, n. 2247 ha disposto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si
sarebbe provveduto all’istituzione di specifico capitolo di spesa nell’ambito del Centro di Responsabilità
Amministrativa (CRA) 10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 4 - SEZIONE
BILANCIO E RAGIONERIA con specifica provvista per l’annualità 2022, previo attingimento dal capitolo n.
U1110200 - Fondo per investimenti ex articolo 1, comma 134 Legge n. 145/2018;
- il trasferimento dei contributi al Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella
Regione Puglia avrà luogo con successivo/i provvedimento/i dirigenziali nel rispetto delle modalità di
erogazione dei contributi ministeriali definite dall’articolo 2 comma 1 lettera a), b) e c) dell’Accordo tra il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario del 9 settembre 2021 - Repertorio
atti n. 171/CSR, mediante giroconto sulla Contabilità Speciale n. 5585 esistente sulla Sez. di Tesoreria 430
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intestata a “Commissario Straordinario rischio idrogeologico Puglia” con specifica destinazione di utilizzo
delle somme per le finalità di cui al comma 134 della L. 145/2018;
CONSIDERATO CHE
- l’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e l’equilibrio di bilancio di cui al DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
alla luce di quanto espresso in narrativa, al fine di trasferire al Commissario di governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico nella Regione Puglia le risorse da necessarie ad assicurare l’avvio degli interventi a
valere sulle risorse di cui alla succitata Legge n. 145/2018, si propone alla Giunta regionale di apportare ai
sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 come indicato specificatamente nella
sezione dedicata alla copertura finanziaria.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione
2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di
un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:

BILANCIO VINCOLATO
•

PARTE I^ - ENTRATA (Nessuna variazione)
Le somme in entrata, sono state stanziate nell’ambito del Bilancio Vincolato sul capitolo E4200005 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE N. 145/2018 appartenente al CRA
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66.03 con Cod. Piano dei Conti 4.02.01.01 – Entrate ricorrenti e sono state accertate per l’anno 2022 con
provvedimento dirigenziale della Sezione Bilancio e ragioneria – Servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica N. 28 del 26 maggio 2021 – Numero accertamento: 6022002456 registrato in data 31 maggio
2021.
•

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

10.04

CAPITOLO
DI SPESA

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO DEI
CONTI FINANZIARIO

CNI
U_______

INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE N.
145/2018 – ANNUALITÀ 2022. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA QUALE SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO
E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA DGR 2247/2021.

9.1.2

U.2.03.01.01

VARIAZIONE DI BILANCIO

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Cod. Piano
dei Conti

VARIAZIONE
E.F. 2022
COMPETENZA E
CASSA

U1110200

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

20.3.2

U.2.05.01.02

- 13.906.750,00

CNI
U_______

INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE N. 145/2018 – ANNUALITÀ 2022. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA QUALE SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI
CONTRASTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA DGR
2247/2021.

9.1.2

U.2.03.01.01

+ 13.906.750,00

CRA

Capitolo di
spesa

66.03

10.04

La variazione di bilancio rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e l’equilibrio di bilancio di cui al DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. .
All’assunzione del/i corrispondente/i impegno/i di spesa in favore del Commissario di governo per
il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia quale soggetto attuatore degli interventi in
materia di contrasto e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico dal progr. n. 02 al progr. n.
06 dell’allegato “A” alla deliberazione n. 2247/2021, si provvederà con successivo/i provvedimento/i del
Dirigente della Sezione Bilancio e ragioneria.
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, il Vicepresidente della Giunta regionale ed
Assessore al Bilancio relatore, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale n. 7/1997
propone alla Giunta Regionale:
1) di fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, per i
motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
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2) di istituire il capitolo di spesa come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
3) di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione annuale 2022
e Pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale ai
sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “adempimenti
contabili”, al fine di assicurare, con successivo/i provvedimento/i dirigenziali, il trasferimento dei
contributi al Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia,
individuato quale soggetto attuatore degli interventi in materia di contrasto e messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico dal progr. n. 02 al progr. n. 06, così come elencati nell’allegato “A” alla
deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 2247;
4) di incaricare il Servizio Bilancio e vincoli di finanza pubblica a provvedere nel pluriennale 2022-2024
e per l’annualità 2022, allo stanziamento, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
5) di confermare in capo al Dirigente della Sezione Bilancio e ragioneria l’adozione di tutti i necessari atti
consequenziali;
6) di approvare l’Allegato E/1 - parte integrante del presente provvedimento - nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7) di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O.
(Dott. Giuseppe Sforza)
Il Dirigente del
Servizio Verifiche di Regolarità Contabile
sulla Gestione del Bilancio Vincolato
(Dott.ssa Elisabetta Viesti)
Il Dirigente della Sezione
Bilancio e ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi della D.G.R. n. 443/2015.

Il Direttore del
Dipartimento Bilancio, Affari Generali
e Infrastrutture
(Dott. Angelosante Albanese)
Il Vicepresidente della Giunta Regionale
(Avv. Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al
Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1) di fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, per i
motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2) di istituire il capitolo di spesa come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
3) di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione annuale 2022
e Pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale ai
sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “adempimenti
contabili”, al fine di assicurare, con successivo/i provvedimento/i dirigenziali, il trasferimento dei
contributi al Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia,
individuato quale soggetto attuatore degli interventi in materia di contrasto e messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico dal progr. n. 02 al progr. n. 06, così come elencati nell’allegato “A” alla
deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 2247;
4) di incaricare il Servizio Bilancio e vincoli di finanza pubblica a provvedere nel pluriennale 2022-2024
e per l’annualità 2022, allo stanziamento, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
5) di confermare in capo al Dirigente della Sezione Bilancio e ragioneria l’adozione di tutti i necessari atti
consequenziali;
6) di approvare l’Allegato E/1 - parte integrante del presente provvedimento - nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7) di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2022, n. 225
Proroga comando presso la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Direzione
Amministrativa - Servizio Struttura Tecnica dell’ing. Elefante Cosimo, dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale
di Brindisi

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 Deliberazione del 24 febbraio 2021, n. 300, la Giunta regionale ha autorizzato il comando dell’ing. Cosimo
Elefante, dirigente della ASL BR presso la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
- Direzione Amministrativa - Servizio Struttura Tecnica per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo
2021.
Con nota del 17 gennaio 2022 prot. AOO_174-275, il Direttore Amministrativo della Direzione Amministrativa
del Gabinetto del Presidente della G.R. ha chiesto, considerate le perduranti esigenze di servizio, la proroga
del comando dell’ing. Cosimo Elefante, per un ulteriore anno.
A seguito della predetta richiesta, con nota prot. AOO_106-1913 del 2 febbraio 2022, il Dirigente della
Sezione Personale ha chiesto alla Direzione Generale della ASL BR di trasmettere il proprio nulla osta, al fine
di procedere alla proroga del comando richiesto per un ulteriore periodo di un anno.
Con nota prot. 14298 del 16 febbraio 2022, acquisita al protocollo AOO_106-3019, in pari data, della Sezione
Personale, il Dirigente della UOS Assunzioni, Concorsi e Gestione dotazioni organiche della ASL BR ha concesso
il proprio nulla osta alla proroga del comando dell’ing. Cosimo Elefante presso la Regione Puglia, a decorrere
dal 1° marzo 2022.
Tutto ciò premesso, in adesione alla richiesta del Direttore Amministrativo della Direzione Amministrativa
del Gabinetto del Presidente della G.R., acquisito il nulla osta del Dirigente della UOS Assunzioni, Concorsi
e Gestione dotazioni organiche della ASL BR e acquisito, altresì, il necessario assenso da parte del dirigente
interessato, si propone di autorizzare la proroga del comando dell’ing. Cosimo Elefante, dirigente della ASL
BR, presso la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Direzione Amministrativa Servizio Struttura Tecnica per un ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Si precisa, inoltre, che l’Azienda cedente continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti al dirigente
interessato, con rimborso delle somme corrisposte 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 €.35.590,72= (periodo 01/03/202228/01/2023) che graverà sui cap. n. 3300 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale di cui:
- €.32.620,49= (periodo 01/03/2022– 31/12/2022) per l’esercizio finanziario 2022 così suddivisi:
- €.30.570,75= per competenze ed oneri;
- €.2.049,74= per I.R.A.P.
- €.2.970,23= (periodo 01/01/2023-28/02/2023) stimata per l’esercizio finanziario 2023 così suddivisi:
- €.2.783,59= per competenze ed oneri;
- €.186,64= per I.R.A.P.
La spesa necessaria per il pagamento delle eventuali competenze accessorie, per l’anno 2022 sarà imputata
sui fondi per il salario accessorio del comparto ed è stata già impegnata sui competenti capitoli con
determinazione dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2022 della Sezione Personale.
Con atto della Sezione Personale verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario e per
i futuri esercizi finanziari.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. 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 Amministrativo della Direzione Amministrativa del
Gabinetto del Presidente della G.R., formulata con nota del 17 gennaio 2022 prot. AOO_174-275;
2. di autorizzare la proroga del comando dell’ing. Cosimo Elefante, dirigente della ASL BR, presso la
Regione Puglia - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Direzione Amministrativa - Servizio
Struttura Tecnica per un ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022;
3. di prorogare, a decorrere dal 1° marzo 2022, con atto del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Struttura Tecnica all’ing. Cosimo
Elefante;
4. di dare atto che l’Azienda cedente continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti al dirigente
interessato, con rimborso delle somme corrisposte 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 de 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.
2.

3.

4.
5.
6.

di prendere atto della richiesta del Direttore Amministrativo della Direzione Amministrativa del
Gabinetto del Presidente della G.R., formulata con nota del 17 gennaio 2022 prot. AOO_174-275;
di autorizzare la proroga del comando dell’ing. Cosimo Elefante, dirigente della ASL BR, presso la
Regione Puglia - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Direzione Amministrativa - Servizio
Struttura Tecnica per un ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022;
di prorogare, a decorrere dal 1° marzo 2022, con atto del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Struttura Tecnica all’ing. Cosimo
Elefante;
di dare atto che l’Azienda cedente continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti al dirigente
interessato, con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale ricevente;
di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. ROCCO PALESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2022, n. 226
Proroga comando presso la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale
- Sezione Promozione della Salute e del Benessere della dott.ssa Angela Panzarino, dipendente della ASL
BA.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai Dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale riferisce quanto segue:
Con Deliberazione dell’8 febbraio 2021, n. 210, la Giunta regionale ha autorizzato il comando della dott.ssa
Angela Panzarino, collaboratore amministrativo professionale del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA
- categoria D, presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale –
Sezione Promozione della Salute e del Benessere per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2021.
Con nota del 12 novembre 2021 prot. AOO_005-7293, il Direttore del Dipartimento Promozione della
salute e del Benessere animale ed il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere hanno
rappresentato quanto segue: “in ragione dei risultati ottenuti grazie all’apporto della dott.ssa Panzarino
nonché in considerazione del procrastinarsi delle esigenze poste alla base dell’attivazione del comando, delle
ulteriori necessità connesse al Piano Regionale della Prevenzione, al Piano di Vaccinazione anti-SARS-CoV-2,
Piano di riorganizzazione degli Screening oncologici e agli altri programmi ed azioni in materia di promozione
della salute e di prevenzione, si chiede di voler attivare l’iter per la proroga di un ulteriore anno del comando
de quo”.
Con PEC del 23 dicembre 2021, acquisita al protocollo AOO_106-19991, in pari data, della Sezione Personale,
la UOS Assunzioni e Concorsi della ASL BA ha trasmesso la Deliberazione del 22 dicembre 2021, n. 2334
del Direttore Generale della ASL BA, con la quale ha disposto la proroga del comando della dott.ssa Angela
Panzarino presso la Regione Puglia per un ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Tutto ciò premesso, in adesione alla richiesta del Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del
Benessere animale e del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, acquisita la predetta
Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA e acquisito, altresì, l’assenso da parte della dipendente
interessata, si propone di autorizzare la proroga del comando della dott.ssa Angela Panzarino, collaboratore
amministrativo professionale del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA - categoria D, presso la Regione
Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale – Sezione Promozione della Salute e
del Benessere per un ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Si precia, inoltre, che la suddetta Azienda cedente continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti alla
dipendente interessata, con rimborso delle somme corrisposte 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 €.35.590,72= (periodo 01/03/202228/01/2023) che graverà sui cap. n. 3300 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale di cui:
- €.32.620,49 = (periodo 01/03/2022– 31/12/2022) per l’esercizio finanziario 2022 come suddivise:
- €.30.570,75= per competenze ed oneri;
- €.2.049,74 = per I.R.A.P.
- €.2.970,23 = (periodo 01/01/2023-28/02/2023) stimata per l’esercizio finanziario 2023 come suddivise:
- €.2.783,59 = per competenze ed oneri;
- €.186,64 = per I.R.A.P.
La spesa necessaria per il pagamento delle eventuali competenze accessorie, per l’anno 2021 sarà imputata
sui fondi per il salario accessorio del comparto ed è stata già impegnata sui competenti capitoli con
determinazione dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2022 della Sezione Personale.
Con atto della Sezione Personale verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario e per
i futuri esercizi finanziari.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. 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 Promozione della salute e del
Benessere animale e del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere formulata
con nota del 12 novembre 2021 prot. AOO_005-7293;
2. di autorizzare la proroga del comando della dott.ssa Angela Panzarino, collaboratore amministrativo
professionale del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA - categoria. D, presso la Regione Puglia
– Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale -Sezione Promozione della Salute
e del Benessere per un ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno sostenuti dall’Azienda cedente,
con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale ricevente;
4. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato
compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

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

IL RESPONSABILE P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
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IL Dirigente de 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 Promozione della salute e del
Benessere animale e del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
formulata con nota del 12 novembre 2021 prot. AOO_005-7293;
2. di autorizzare la proroga del comando della dott.ssa Angela Panzarino, collaboratore
amministrativo professionale del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA - categoria. D,
presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale
- Sezione Promozione della Salute e del Benessere per un ulteriore periodo di un anno, a
decorrere dal 1° marzo 2022;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno sostenuti dall’Azienda
cedente, con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale
ricevente;
4. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato
compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. ROCCO PALESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2022, n. 227
Proroga comando presso la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale
- Sezione Promozione della Salute e del Benessere della dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti, dipendente
della ASL BA.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai Dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale riferisce quanto segue:
Con Deliberazione dell’8 febbraio 2021, n. 211, la Giunta regionale ha autorizzato il comando della dott.
ssa Mariangela Dafne Vincenti, CPS assistente sanitario della ASL BA - categoria D, presso la Regione Puglia
– Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale – Sezione Promozione della Salute e del
Benessere per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2021.
Con nota del 12 novembre 2021 prot. AOO_005-7291, il Direttore del Dipartimento Promozione della
salute e del Benessere animale ed il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere hanno
rappresentato quanto segue: “in ragione dei risultati ottenuti grazie all’apporto della dott.ssa Mariangela
Dafne Vincenti nonché in considerazione del procrastinarsi delle esigenze poste alla base dell’attivazione del
comando, delle ulteriori necessità connesse al Piano Regionale della Prevenzione, al Piano di Vaccinazione
anti-SARS-CoV-2, Piano di riorganizzazione degli Screening oncologici e agli altri programmi ed azioni in
materia di promozione della salute e di prevenzione, si chiede di voler attivare l’iter per la proroga di un
ulteriore anno del comando de quo”.
Con PEC del 16 dicembre 2021, acquisita al protocollo AOO_106-19557 del 17 dicembre 2021 della Sezione
Personale, la UOS Assunzioni e Concorsi della ASL BA ha trasmesso la Deliberazione del 15 dicembre 2021,
n. 2270 del Direttore Generale della ASL BA con la quale ha disposto la proroga del comando della dott.ssa
Mariangela Dafne Vincenti presso la Regione Puglia a decorrere dal 1° marzo 2022.
Tutto ciò premesso, in adesione alla richiesta del Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del
Benessere animale e del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, acquisita la predetta
Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA e acquisito, altresì, l’assenso da parte della dipendente
interessata, si propone di autorizzare la proroga del comando della dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti, CPS
assistente sanitario della ASL BA - categoria D, presso la Regione Puglia–Dipartimento Promozione della
salute e del Benessere animale e del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere per un
ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Azienda cedente continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti
alla dipendente interessata, con rimborso delle predette somme 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 €.36.161,30= (periodo 01/03/202128/02/2022) che graverà sui cap. n. 3300 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale di cui:
- €.33.143,52= (periodo 01/03/2022 – 31/12/2022) per l’esercizio finanziario 2022 così suddivise:
- €.31.060,92= per competenze ed oneri;
- €.2.082,60= per I.R.A.P.
- €.3.017,78= (periodo 01/01/2023-/28/02/2023) stimata per l’esercizio finanziario 2023 così suddivise:
- €.2.828,16= per competenze ed oneri;
- €.189,62= per I.R.A.P.
La spesa necessaria per il pagamento delle eventuali competenze accessorie, per l’anno 2021 sarà imputata
sui fondi per il salario accessorio del comparto ed è stata già impegnata sui competenti capitoli con
determinazione dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2021 della Sezione Personale.
Con atto della Sezione Personale verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario e per
i futuri esercizi finanziari.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. 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 Promozione della salute e del
Benessere animale e del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere,
formulata con nota del 12 novembre 2021 prot. AOO_005-7291;
2. di autorizzare la proroga del comando della dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti, CPS assistente
sanitario della ASL BA - categoria D, presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della
salute e del Benessere animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere per un ulteriore
periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno sostenuti dall’Azienda cedente,
con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale ricevente;
4. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato
compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

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

15810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

IL Dirigente de 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 Promozione della salute e del
Benessere animale e del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere,
formulata con nota del 12 novembre 2021 prot. AOO_005-7291;
2. di autorizzare la proroga del comando della dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti, CPS assistente
sanitario della ASL BA - categoria D, presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della
salute e del Benessere animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere per un ulteriore
periodo di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno sostenuti dall’Azienda cedente,
con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale ricevente;
4. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato
compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. ROCCO PALESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 274
Comando presso la Regione Puglia - Segreteria Assessore Sanità e Benessere e Controlli della sig.ra Cesira
Maria Teresa Mangia, dipendente dell’ARESS Puglia

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 note AOO_005-1324 e AOO_005-1445, rispettivamente, del 14 e del 17 febbraio 2022, l’Assessore alla
Sanità, Benessere animale e Controlli ha espresso la necessità, a seguito della nomina ad Assessore alla Sanità,
Benessere animale e Controlli, di costituire la sua Segreteria particolare, chiedendo il comando presso la
Regione Puglia della sig.ra Cesira Maria Teresa Mangia, dipendente di categoria D -pos. ec. D3, con contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale
(AReSS Puglia), in qualità di Segretaria Particolare.
A seguito della suddetta richiesta, in applicazione dell’art. 23 della legge regionale del 16 febbraio 2016,
n. 1, con nota prot. AOO_106-3014 del 16 febbraio 2022, il Dirigente della Sezione Personale ha chiesto al
Direttore Generale dell’AReSS Puglia di trasmettere il proprio nulla osta, al fine di procedere all’attivazione del
comando richiesto per un periodo di un anno.
Con nota del 17 febbraio 2022 prot. AReSS _Puglia/AReSS/17.02.2022/0000674, acquisita al protocollo
AOO_106-13158 del 18 febbraio 2022 della Sezione Personale, il Direttore Generale dell’AReSS Puglia ha
trasmesso il nulla osta al comando richiesto.
Vista la richiesta dell’Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli, considerato il nulla osta del Direttore
dell’AReSS Puglia ed acquisito, altresì, l’assenso della dipendente interessata, si propone di autorizzare, in
applicazione dell’art. 23 della legge regionale del 16 febbraio 2016, n. 1, il comando della sig.ra Cesira Maria
Teresa Mangia. dipendente dell’AReSS Puglia, categoria D - posizione economica D3, presso la Regione Puglia
– Segreteria dell’Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli, in qualità di Segretaria particolare, per
un periodo di un anno a decorrere dal 1° marzo 2022.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Agenzia continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti alla dipendente
interessata, con rimborso delle somme corrisposte dall’Agenzia cedente da parte dell’Amministrazione
regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva, comprensiva dell’indennità di cui all’art. 23
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della l.r. n. 1/2016 ed oneri, pari ad €.54.461,06 = (periodo 01/03/2022 - 28/02/2023) che graverà sui cap.
n. 3300, n. 110001 e n. 3302 del Bilancio regionale pluriennale 2021/2023 di cui:
- €47.916,25= (periodo 01/03/2022 – 31/12/2022) per l’esercizio finanziario 2022 di cui:
- €30.102,21= sul capitolo U0003300 per competenze e oneri;
- €2.018,32= sul capitolo U0110002 per I.R.A.P;
- €11.676,92= sul capitolo U0110001;
- €3.126,26= sul capitolo U3031008;
- €992,54= sul capitolo U3034008.
- €6.544,81= (periodo 01/01/2022-28/02/2023) di cui:
- €6.133,56= sul capitolo U0003300 per competenze e oneri;
- €411,25= sul capitolo U0003302 per I.R.A.P.;

Con atto della Sezione Personale verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario e per
i futuri esercizi finanziari.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. 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 autorizzare il comando della sig.ra Cesira Maria Teresa Mangia, dipendente dell’AReSS
Puglia, categoria D - posizione economica D3, presso la Regione Puglia – Segreteria
dell’Assessore alla Salute, Benessere animale e Controlli, in qualità di Segretaria
particolare, in applicazione dell’art. 23 della legge regionale del 16 febbraio 2016, n. 1,
per un periodo di un anno;
2. di fissare la decorrenza del suddetto comando dal 1° marzo 2022;
3. di dare atto che la suddetta Agenzia continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti
alla dipendente interessata, con rimborso delle somme corrisposte dall’Agenzia cedente
da parte dell’Amministrazione regionale;
4. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando
autorizzato compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

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

IL Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18
e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n.22, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione alcuna osservazione.

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 autorizzare il comando della sig.ra Cesira Maria Teresa Mangia, dipendente dell’AReSS
Puglia, categoria D - posizione economica D3, presso la Regione Puglia – Segreteria
dell’Assessore alla Salute, Benessere animale e Controlli, in qualità di Segretaria
particolare, in applicazione dell’art. 23 della legge regionale del 16 febbraio 2016, n. 1,
per un periodo di un anno;
2. di fissare la decorrenza del suddetto comando dal 1° marzo 2022;
3. di dare atto che la suddetta Agenzia continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti
alla dipendente interessata, con rimborso delle somme corrisposte dall’Agenzia cedente
da parte dell’Amministrazione regionale;
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4. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando
autorizzato compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2022, n. 276
Piano Nazionale di Ripresa e resilienza PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Investimento 2.1 “Attrattività dei
borghi” Linea di Azione A. Seguito della Del. G.R. n. 104 del 09.02.2022: selezione del Borgo Pilota per il
progetto di rigenerazione economica culturale e sociale.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali, Anna Maria Candela, confermata dal Direttore di
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto
segue.
Visti:
-

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

-

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, le disposizioni concernenti l’istituzione
del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Nazionale per la ripresa e
la resilienza – PNRR;

-

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della
legge 1 luglio 2021, n. 101 recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

-

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
-

l’art. 9 della Costituzione Italiana;

-

il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);

-

la l.r. 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di Beni culturali).

Premesso che:
-

NextGenerationEU (NGEU) è il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni,
concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica;

-

i finanziamenti previsti dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF),
che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5
sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), rappresentano la principale componente di
NextGenerationEU e sosterranno l’attuazione, entro il 2026, delle misure fondamentali di investimento e
riforma proposte dall’Italia per uscire più forte dalla pandemia da COVID-19;

-

in data 6 luglio 2021 il Consiglio dell’Unione Europea, con la “Decisione di esecuzione del consiglio
relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia” ha approvato
la valutazione del PNRR presentato dall’Italia del valore di 191,5 miliardi di euro (dei quali 15,6 miliardi
stanziati tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione, FSC), di cui 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6
miliardi di euro in prestiti;

-

il PNRR italiano intitolato “Italia Domani” fa parte di una risposta coordinata e senza precedenti dell’UE
alla crisi causata dalla pandemia da COVID-19; una risposta volta ad affrontare le sfide comuni europee, a
partire dalle transizioni verde e digitale, e a rafforzare la resilienza economica e sociale e la coesione del
mercato unico. In particolare, il piano dell’Italia riformerà e digitalizzerà la pubblica amministrazione e il
sistema giudiziario, migliorerà il contesto imprenditoriale e sosterrà la innovazione delle imprese. Il PNRR
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andrà a proteggere il clima, grazie ad interventi di miglioramento dell’efficienza energetica su larga scala
e alla mobilità sostenibile, e a migliorare i livelli di istruzione e formazione in tutto il paese;
-

il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio (per
una quota pari dunque al 40 per cento) e prevede inoltre un investimento significativo in favore di giovani
e donne;

-

il Piano, in particolare, prevede tra le altre Missioni di investimento la Missione 1 “Digitalizzazione,
Innovazione, Competitività, Cultura” per la quale stanzia complessivamente oltre 49 miliardi (di cui 40,3
miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,7 dal Fondo complementare) con l’obiettivo
di promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e
investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura;

-

la nota del Ministro della Cultura del 09.12.2021 prot. n. MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P
ha formalmente trasmesso ai Presidenti delle Regioni le “Linee di indirizzo sulle modalità attuative
dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi [M1C3 Turismo e Cultura del PNRR]”, in uno con lo schema
di riparto regionale delle relative risorse e il verbale della riunione del Tavolo tecnico cultura PNRR del
15.11.2021.

Considerato che:
-

nell’ambito dell’Azione 2.1 la Linea A prevede di assegnare la somma complessiva di 420 milioni di euro
alle Regioni chiamate ciascuna a selezionare un Borgo storico per la realizzazione di un “Progetto pilota
per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento
progressivo e rilevante”; ciascun Progetto pilota, della dimensione finanziaria di Euro 20.000.000,00,
dovrà essere costruito d’intesa con il Comune interessato, attraverso apposita Delibere di Giunta, su
proposta dell’Assessorato alla Cultura di ciascuna Regione, da presentare formalmente al Ministero della
Cultura entro e non oltre il 15 marzo 2022;

-

il Progetto pilota deve prevedere “la realizzazione di un’iniziativa unitaria che consenta l’insediamento
di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca,
della formazione in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove
generazioni, e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che
per quella di provenienza extra locale”. Ai fini della candidatura, la proposta, definita prevalentemente
attraverso una co-progettazione pubblico-privata, deve essere sostenuta da uno studio di fattibilità
che espliciti la realizzabilità e sostenibilità tecnico-urbanistica, economico-finanziaria e giuridicoamministrativa dell’iniziativa. La capacità del progetto di costituire occasione di rilancio economico e
sociale per il borgo e per il più vasto territorio in cui ricade dovrà, inoltre, essere dimostrata in termini di
impatto occupazionale dell’iniziativa;

-

a seguito della presentazione delle proposte progettuali al Ministero della Cultura ci sarà una fase
negoziale condotta da una Comitato tecnico, istituito dal medesimo Ministero, alla quale partecipano
anche un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle
Associazioni che fanno parte del “Comitato Nazionale dei Borghi”, tesa alla verifica della coerenza delle
proposte progettuali con i processi e le tempistiche attuative previste dal PNRR nonché́ finalizzata a
favorire la costruzione di eventuali accordi interistituzionali necessari per l’attuazione dell’iniziativa;

-

l’attuazione del Progetto Pilota in ciascuna Regione dovrà essere conclusa entro il giugno 2026, in
coerenza con le tempistiche previste dal PNRR.

Considerato altresì che:
-

il Dipartimento Cultura, Turismo e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha provveduto
tempestivamente, all’indomani della nota di trasmissione da parte del Ministro della Cultura alle Regioni,
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a predisporre apposita informativa per tutti i Comuni pugliesi in merito alle “Linee di indirizzo sulle
modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi [M1C3 Turismo e Cultura del PNRR]” e a
lanciare una manifestazione di interesse rivolta agli stessi Comuni per la candidatura di un Borgo storico,
in possesso dei requisiti minimi di cui alle suddette Linee Guida, da sottoporre al MiC per la Puglia;
-

per la Manifestazione di interesse è stata fissata la scadenza per la compilazione del form di candidatura,
mediante modulo di Google, al 30 dicembre 2021 e a questa data risultano pervenute n. 54 candidature
da parte di n. 53 Amministrazioni Comunali;

-

con atto dirigenziale n. 006 del 26/01/2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali si
è provveduto a completare la prima fase istruttoria delle candidature formalizzate dai Comuni nell’ambito
della Manifestazione di interesse, che individua le candidature non esaminabili (perché pervenute fuori
termine o non complete), non ammissibili (perché prive di uno o più dei requisiti minimi richiesti dalle
Linee guida del MIC per il profilo ammissibile di Borgo storico), ammissibili e ammissibili con elevato
profilo di priorità (rispetto ai criteri di priorità e agli obiettivi di rigenerazione declinati nelle medesime
Linee guida); dal citato atto si evince un elenco di n. 15 candidature con più elevato profio di priorità;

-

con prot. n. AOO_058/000175 del 3 febbraio 2022 la dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei
Patrimoni culturali ha provveduto a comunicare alle 15 amministrazioni comunali interessate l’inserimento
nel gruppo ristretto delle candidature con profilo di elevata priorità, e contestualemnte a richiedere di
collaborare con ulteriori elementi informativi sul contesto, le potenzialità e l’idea guida del progetto di
rigenerazione, al fine di supportare la valutazione di merito delle candidature medesime;

-

con Del. G.R. n. 104 del 9 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha provveduto, tra l’altro, a costituire un
“Gruppo tecnico multidisciplinare Azione 2.1 Linea A Atrrattività Borghi – PNRR” (di seguito Gruppo
tecnico multidisciplinare) per la valutazione delle candidature ammissibili con elevato profilo di priorità e
per la elaborazione del Progetto pilota di rigenerazione culturale, economica e sociale del Borgo storico
che sarà selezionato;

-

in particolare il Gruppo tecnico multidisciplinare è chiamato dalla Del. G.R. n. 104/2022 a condurre la
valutazione delle candidature con elevato profilo di priorità per addivenire alla costruzione di una rosa
di tre borghi storici da sottoporre a deliberazione della Giunta Regionale per la individuazione del Borgo
storico pilota; lo stesso Gruppo è chiamato, inoltre, ad elaborare entro il 14 marzo 2022 il Progetto
Pilota in forma di studio di fattibilità, secondo il format che sarà stato preventivamente concordato tra la
Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del
MiC.

Preso atto che:
-

alla data del 14 febbraio 2022 hanno provveduto a riscontrare positivamente e puntualmente la richiesta
di integrazione informativa e documentale avanzata dalla Regione le Amministrazioni comunali di Accadia,
Biccari, Deliceto, Faeto, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Polignano a Mare, Rocchetta Sant’Antonio,
Roseto Val Fortore, Ruffano, Sant’Agata di Puglia, Specchia e Vernole, tutte acquisite agli atti della Sezione
Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali;

-

il Gruppo tecnico multidisciplinare, insediatosi secondo la configurazione di cui alla determina dirigenziale
n. 014/2022 sulla base delle designazioni effettivamente pervenute dai Dipartimenti e dalle Agenzie
interessate, ha esaminato i n. 13 fascicoli di candidatura tra il 16 e il 18 febbraio 2022, risultati tutti di
grande interesse per le potenzialità complessive, la ricchezza dei patrimoni culturali e paesaggistici e
le prospettive di rigenerazione e di sviluppo economico, pur con alcune specificità e/o criticità che le
differenziano ai fini della valutazione complessiva;

-

il Gruppo tecnico multidisciplinare ha esaminato i fascicoli di candidatura rispetto ai seguenti criteri di
valutazione qualitativa:
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I.

entità del fenomeno di spopolamento e dimensione effettiva del borgo considerato;

II.

inserimento del borgo in itinerari e percorsi storico-culturali, aree protette e parchi naturalistici;

III.

rilevanza del patrimonio culturale, storico-architettonico e archeologico del Borgo e dell’area
vasta in cui ricade;

IV.

rilevanza del patrimonio naturalistico e paesaggistico del Borgo e dell’area vasta in cui ricade;

V.

potenzialità di recupero e/o riconversione del patrimonio residenziale già acquisito al pubblico o
di possibile acquisizione;

VI.

dinamiche socioeconomiche, produttive e turistiche;

VII. grado di marginalità territoriale e sociale;
VIII. potenziale attrattività di nuovi investimenti per la riconversione e lo sviluppo dell’economia locale,
nonché concentrazione di finanziamenti già acquisiti per il recupero e la rigenerazione del Borgo;
IX.

valutazione complessiva dell’idea guida di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio culturale
e paesaggistico, anche in termini di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica e gestionale,
nonché di potenziali ricadute su area vasta in connessione con il Borgo candidato.

Alla luce di quanto fin qui premesso e considerato, in ragione della elevata qualità di molte delle proposte
pervenute, il Gruppo di lavoro multidisciplinare di cui alla Del. G.R. n. 104/2022 ha inteso declinare il
concetto di rosa di tre candidature rilevanti su base territoriale sub-regionale, portando all’evidenza della
Giunta Regionale, per le valutazioni e decisioni di competenza, un massimo di tre candidature prioritarie per
area vasta, tenuto conto della maggiore coerenza con la Strategia nazionale e regionale delle Aree Interne e
del potenziale di sviluppo dei diversi territori in relazione all’attrattività dei borghi, come di seguito riportate:
Puglia Settentrionale (Area interna dei Monti Dauni)
1. Comune di Accadia – Rione Fossi
2. Comune di Biccari – Centro storico
3. Comune di Pietramontecorvino – Borgo Terravecchia;
Puglia centrale
1. Comune di Polignano a Mare – Borgo di San Vito;
Puglia Meridionale
1. Comune di Specchia - Borgo di Cardigliano – Area interna Sud Salento
2. Comune di Vernole – Borgo di Acaya.

In ragione, quindi, della strategicità delle Aree interne e dei potenziali di sviluppo turistico-culturale rispetto
alle finalità dell’Azione 2.1 “Attrattività Borghi” del PNRR, si rileva che le candidature sopra riportate
presentano caratteri di spiccata significatività in termini di innovazione a impatto sociale ed economico e
che le stesse costituiscono interessanti e diversificati modelli per l’attivazione di una più ampia strategia di
rigenerazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico regionale incentrata sull’attrattività
dei Borghi, in particolare a valere sulle azioni con le quali la Regione Puglia intenderà declinare l’Obiettivo di
Policy 5 dell’Accordo di Partenariato 2021-27, a valere sulle risorse nazionali e comunitarie che vi afferiranno.
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di selezionare tra le suddette candidature più rilevanti il Borgo
storico per la realizzazione di un “Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante”.
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Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di assumere la valorizzazione dei piccoli Borghi storici quale asse
qualificante della strategia regionale di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico,
incentrata sullo sviluppo delle Aree interne, da inquadrare strutturalmente nella nuova programmazione
unitaria 2021-2027, con specifico riferimento all’Obiettivo di Policy 5 dell’Accordo di Partenariato 2021-27 e a
valere sulle risorse nazionali e comunitarie che vi afferiranno, nonché di sostenere in sede di Conferenza delle
Regioni e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Cultura la necessità di accrescere
l’investimento finanziario sull’Azione 2.1 “Attrattività Borghi” (M1.C3) del PNRR, al fine di finanziare, oltre
all’unico Borgo pilota, anche le altre rilevanti candidature individuate ad esito delle procedure di selezione
poste in essere dalla Regione Puglia, come dalle altre Regioni.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 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 presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.
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 del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera d) e lettera f), della L.R. n.7/1997 propone alla Giunta:					
1. Di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato.
2. Di prendere atto delle Linee di indirizzo ministeriali, alle quali sarà conformato tutto il procedimento
di individuazione del Borgo storico e di elaborazione del Progetto pilota di rigenerazione culturale
sociale ed economica.
3. Di prendere atto degli esiti dell’analisi di merito condotta dal Gruppo tecnico multidisciplinare
relativamente ai n. 13 fascicoli di candidatura effettivamente completati e trasmessi nei termini
assegnati dai Comuni proponenti, secondo i criteri e l’articolazione illustrati in narrativa e che qui
si intendono integralmente riportati, ed in particolare dell’orientamento del Gruppo di lavoro a
declinare il concetto di rosa di tre candidature rilevanti su base territoriale sub-regionale, portando
all’evidenza della Giunta Regionale un massimo di tre candidature prioritarie per area vasta, come di
seguito riportate:
Puglia Settentrionale (Area interna dei Monti Dauni)
1. Comune di Accadia – Rione Fossi
2. Comune di Biccari – Centro storico
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3. Comune di Pietramontecorvino – Borgo Terravecchia;
Puglia centrale
1. Comune di Polignano a Mare – Borgo di San Vito;
Puglia Meridionale
1. Comune di Specchia - Borgo di Cardigliano – Area interna Sud Salento
2. Comune di Vernole – Borgo di Acaya.
4. Di individuare nel Borgo storico del Comune di ______________________________________il Borgo
pilota da sottoporre al Ministero della Cultura per il finanziamento di un progetto di rigenerazione
culturale sociale ed economica a valere sulle risorse dell’Azione 2.1 (M1.C3) Linea A “Attrattività
Borghi” del PNRR.
5. Di confermare che il Gruppo tecnico multidisciplinare proceda ad elaborare entro il 14 marzo 2022 il
Progetto Pilota in forma di studio di fattibilità, secondo il format preventivamente concordato tra la
Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR
del Ministero della Cultura.
6. Di impegnare gli organi e le strutture regionali preposte alla programmazione ad assumere
la valorizzazione dei piccoli Borghi storici quale asse qualificante della strategia regionale di
rigenerazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, incentrata sullo sviluppo
delle Aree interne, da inquadrare strutturalmente nella nuova programmazione unitaria 2021-2027,
con specifico riferimento all’Obiettivo di Policy 5 dell’Accordo di Partenariato 2021-27 e a valere sulle
risorse nazionali e comunitarie che vi afferiranno.
7. Di sostenere in sede di Conferenza delle Regioni e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Ministero della Cultura la necessità di accrescere l’investimento finanziario sull’Azione 2.1 “Attrattività
Borghi” (M1.C3) del PNRR, al fine di sostenere, oltre all’unico Borgo pilota, anche le altre rilevanti
candidature individuate ad esito delle procedure di selezione poste in essere dalla Regione Puglia,
come dalle altre Regioni.
8. Di demandare alla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali, in qualità
di responsabile del procedimento di cui alla Linea A dell’Azione 2.1 Attrattività dei Borghi [M1C3
Turismo e Cultura del PNRR], di assicurare il pieno recepimento degli esiti del lavoro del Gruppo
tecnico multidisciplinare e di adottare tutti i conseguenti necessari atti e determinazioni al fine della
presentazione al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022 della proposta di Progetto Pilota per
il Borgo storico selezionato.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
						
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 è stato predisposto
dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali, Anna Maria Candela, confermato
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI
Anna Maria Candela

Il DIRETTORE del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in applicazione
di quanto previsto dal D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n. 22 non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente
proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Aldo Patruno
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Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Michele Emiliano
LA GIUNTA
−

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

−

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

−

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato.
2. Di prendere atto delle Linee di indirizzo ministeriali, alle quali sarà conformato tutto il procedimento
di individuazione del Borgo storico e di elaborazione del Progetto pilota di rigenerazione culturale
sociale ed economica.
3. Di prendere atto degli esiti dell’analisi di merito condotta dal Gruppo tecnico multidisciplinare
relativamente ai n. 13 fascicoli di candidatura effettivamente completati e trasmessi nei termini
assegnati dai Comuni proponenti, secondo i criteri e l’articolazione illustrati in narrativa e che qui
si intendono integralmente riportati, ed in particolare dell’orientamento del Gruppo di lavoro a
declinare il concetto di rosa di tre candidature rilevanti su base territoriale sub-regionale, portando
all’evidenza della Giunta Regionale un massimo di tre candidature prioritarie per area vasta, come di
seguito riportate:
Puglia Settentrionale (Area interna dei Monti Dauni)
1.

Comune di Accadia – Rione Fossi

2.

Comune di Biccari – Centro storico

3.

Comune di Pietramontecorvino – Borgo Terravecchia;

Puglia centrale
1. Comune di Polignano a Mare – Borgo di San Vito;
Puglia Meridionale
1. Comune di Specchia - Borgo di Cardigliano – Area interna Sud Salento
2. Comune di Vernole – Borgo di Acaya.
4. Di individuare nel Borgo storico del Comune di ACCADIA il Borgo pilota da sottoporre al Ministero
della Cultura per il finanziamento di un progetto di rigenerazione culturale sociale ed economica a
valere sulle risorse dell’Azione 2.1 (M1.C3) Linea A “Attrattività Borghi” del PNRR.
5. Di confermare che il Gruppo tecnico multidisciplinare proceda ad elaborare entro il 14 marzo 2022 il
Progetto Pilota in forma di studio di fattibilità, secondo il format preventivamente concordato tra la
Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR
del Ministero della Cultura.
6. Di impegnare gli organi e le strutture regionali preposte alla programmazione ad assumere
la valorizzazione dei piccoli Borghi storici quale asse qualificante della strategia regionale di
rigenerazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, incentrata sullo sviluppo
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delle Aree interne, da inquadrare strutturalmente nella nuova programmazione unitaria 2021-2027,
con specifico riferimento all’Obiettivo di Policy 5 dell’Accordo di Partenariato 2021-27 e a valere sulle
risorse nazionali e comunitarie che vi afferiranno.
7. Di sostenere in sede di Conferenza delle Regioni e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Ministero della Cultura la necessità di accrescere l’investimento finanziario sull’Azione 2.1 “Attrattività
Borghi” (M1.C3) del PNRR, al fine di sostenere, oltre all’unico Borgo pilota, anche le altre rilevanti
candidature individuate ad esito delle procedure di selezione poste in essere dalla Regione Puglia,
come dalle altre Regioni.
8. Di demandare alla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali, in qualità
di responsabile del procedimento di cui alla Linea A dell’Azione 2.1 Attrattività dei Borghi [M1C3
Turismo e Cultura del PNRR], di assicurare il pieno recepimento degli esiti del lavoro del Gruppo
tecnico multidisciplinare e di adottare tutti i conseguenti necessari atti e determinazioni al fine della
presentazione al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022 della proposta di Progetto Pilota per
il Borgo storico selezionato.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
						

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

15825

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 291
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, approvato con DGR n. 2206/2021, n. 28/2022 e n. 131/2022.
Integrazione.
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 il processo di riorganizzazione del sistema
scolastico in funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle Istituzioni Scolastiche e attraverso
l’individuazione dei requisiti dimensionali ottimali e le deroghe per l’attribuzione della personalità giuridica
e dell’autonomia alle Istituzioni Scolastiche. Nell’ambito di tale processo, 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, sulla base dei piani provinciali e assicurando il
coordinamento con la programmazione ministeriale, e l’art. 139 del medesimo 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”.
Nel corso degli anni si sono susseguiti degli aggiornamenti normativi in materia di dimensionamento scolastico
e programmazione dell’offerta formativa, nell’ambito dei quali Regione Puglia ha approvato periodicamente
le Linee di indirizzo, che avviano il procedimento di riordino delle autonomie e attivazione degli indirizzi di
studio presso le scuole secondarie di secondo grado. In particolare, 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 e 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”. Il
Piano è stato successivamente rettificato e modificato con DGR n. 28 del 27/01/2022 e con DGR n. 131 del
15/02/2022.
Considerato che con il Piano di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il
biennio 2020/2021 e 2021/2022, approvato con DGR n. 2432 del 30/12/2019 Regione Puglia ha autorizzato
l’attivazione dell’indirizzo di studio IT13 “Informatica e Telecomunicazioni - Biennio Comune” presso le
Istituzioni Scolastiche rispettivamente IISS G. TONIOLO, cod. FGIS06100Q, e IISS DI SANGRO-MINUZIANOALBERTI, cod. FGIS03700V, per gli indirizzi del solo biennio.
Con nota prot. n. 1669 del 18/02/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/1690 del 23/02/2022, l’IISS DI
SANGRO-MINUZIANO-ALBERTI ha chiesto di “integrare e contestualmente inserire nel SIDI l’Articolazione
“Informatica” cod. ITIA, come naturale scorrimento per le classi 1 e 2 , giusta richiesta avanzata ed accolta
nell’a.s. 2019/2020”, sottolineando che “tale richiesta sia giustificata e dettata dalla scelta espressa dalla
maggior parte degli studenti e relative famiglie per l’Articolazione “Informatica”, già in sede di iscrizione al
primo anno di corso, e scongiurare il concreto rischio di abbandono scolastico”.
Analogamente, con nota prot. n. 0000692/U del 21/02/2022, acquisita al prot. con n. AOO_162/1686 del
23/02/2022, l’IISS G. TONIOLO ha chiesto “di autorizzare, a partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023,
il percorso triennale degli Istituti Tecnici – Settore: Tecnologico – Indirizzo: “Informatica e Telecomunicazioni”
– Articolazione: Informatica – Codice SIDI: ITIA”, considerato che “nel corrente anno scolastico […] sono state
attivate n° 3 (tre) classi prime con n. 67 studenti e n° 2 (due) classi seconde con 50 studenti del percorso degli
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Istituti Tecnici - Settore Tecnologico - Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” Biennio Comune - Codice
SIDI: IT13”, che “l’I.I.S.S. “G. TONIOLO” di Manfredonia dispone di aule, attrezzature e risorse strumentali
(laboratori informatici, laboratori linguistici, laboratori scientifici e materiale multimediale, palestre) in
grado di garantire un adeguato percorso formativo rappresentando un vero e proprio polo per la formazione
tecnica e professionale” e, infine, che “l’attivazione dell’Indirizzo di studio dei percorsi degli Istituti Tecnici
- Settore Tecnologico - Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” – Articolazione Informatica determinerà
una più razionale ed efficace distribuzione dell’offerta formativa sul territorio, coerente con le potenzialità
occupazionali del mondo del lavoro”.
Pertanto, con nota prot. n. AOO_162/1689 del 23/02/2022, la Sezione Istruzione e Università, Servizio Sistema
dell’Istruzione e del diritto allo studio, ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia un parere in
merito alle richieste di attivazione dell’articolazione ITIA – “Informatica” relativa all’indirizzo di studio IT13 –
“Informatica e telecomunicazioni” avanzate dalle suddette Istituzioni Scolastiche.
In riscontro alla nota prot. n. 1689/2022, con nota prot. n. 5760 del 23/02/2022, acquisita al prot. con n.
AOO_162/1707 del 24/05/2022, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha espresso per l’IISS G. TONIOLO
“vista la documentazione trasmessa, […] parere FAVOREVOLE in merito all’attivazione dell’articolazione ITIA
– “Informatica” relativa all’indirizzo di studio IT13 – “Informatica e telecomunicazioni, presso il punto di
erogazione FGTD061012, poiché l’Istituzione Scolastica risulta priva di opzione per l’a.s. 2022/23, relativa
al Settore Tecnologico dell’indirizzo IT13 “Informatica e Telecomunicazioni” Biennio Comune” e per l’IISS
DI SANGRO-MINUZIANO-ALBERTI “vista la documentazione trasmessa, […] parere FAVOREVOLE in merito
all’attivazione dell’articolazione ITIA – “Informatica” relativa all’indirizzo di studio IT13 – “Informatica e
telecomunicazioni, presso il punto di erogazione FGTA03701P, poiché detta articolazione risulta esclusivamente
opzionata dall’utenza ai fini del proseguo degli studi nel settore tecnologico dell’indirizzo IT13 “Informatica e
Telecomunicazioni” Biennio Comune”.
Alla luce di quanto rappresentato dalle Istituzioni Scolastiche IISS G. TONIOLO, cod. FGIS06100Q, e IISS DI
SANGRO-MINUZIANO-ALBERTI, cod. FGIS03700V e del parere reso dall’USR Puglia con nota prot. n. 5760 del
23/02/2022, nonché delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per
procedere all’integrazione, in via del tutto eccezionale, dell’Allegato B alla DGR n. 2206 del 27/12/2021, già
rettificato e modificato con DGR n. 28 del 27/01/2022 e n. 131 del 15/02/2022, come descritto in narrativa
e 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 integrare il Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta
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formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, approvato con DGR n. 2206 del 27/12/2021
e successivamente emendato e modificato con DGR n. 28 del 27/01/2022 e n. 131 del 15/02/2022
e, in particolare, l’Allegato B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)”, autorizzando alle
Istituzioni Scolastiche IISS G. TONIOLO, cod. FGIS06100Q, e IISS DI SANGRO-MINUZIANO-ALBERTI,
cod. FGIS03700V, l’attivazione dell’articolazione ITIA - Informatica (relativa all’indirizzo di studio IT13
- Informatica e telecomunicazioni), conformemente a quanto esposto in narrativa, qui per economia
espositiva in toto riportato e condiviso, ribadendo 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 Ministero dell’Istruzione.
3.

Di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per gli adempimenti di competenza.

4.

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 integrare 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, approvato con DGR n. 2206 del 27/12/2021
e successivamente emendato e modificato con DGR n. 28 del 27/01/2022 e n. 131 del 15/02/2022
e, in particolare, l’Allegato B) “Offerta formativa (secondo ciclo di istruzione)”, autorizzando alle
Istituzioni Scolastiche IISS G. TONIOLO, cod. FGIS06100Q, e IISS DI SANGRO-MINUZIANO-ALBERTI,
cod. FGIS03700V, l’attivazione dell’articolazione ITIA - Informatica (relativa all’indirizzo di studio
IT13 - Informatica e telecomunicazioni), conformemente a quanto esposto in narrativa, qui per
economia espositiva in toto riportato e condiviso, ribadendo 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 Ministero
dell’Istruzione.

3.

Di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per gli adempimenti di competenza.
Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 293
Del. G.R. n. 687 del 12/05/2020 e ss.mm.ii. Nuovo Atto di indirizzo prosecuzione Contributo Covid-19 in
favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza.
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dalla Dirigente della
Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, così come confermata dal Direttore del Dipartimento
Welfare, riferisce quanto segue.
Visti:
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2022);
la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la DGR n.2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Approvazione.
PREMESSO CHE:
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 30 aprile 2020 è stato approvato il Piano Regionale per la
Non Autosufficienza 2019-2021, che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili
gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza di cui al DPCM del
21.11.2019;
- che in favore della Regione Puglia sono state stanziate le seguenti risorse su base triennale: € 37.831.200,00
per il 2019, € 37.686.000,00 per il 2020, € 37.547.400,00 per il 2021;
- i predetti stanziamenti erano stati previsti a valere sul Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022
approvato con l.r. 55/2019 e n. 56/2019 della Regione Puglia, con imputazione in parte entrata al Cap.
E2056177 ed in parte spesa al cap UO785060, per gli importi di seguito indicati: € 37.831.200,00 (esercizio
finanziario 2020, FNA 2019), € 37.686.000,00 (esercizio finanziario 2021, FNA 2020), € 37.686.000,00
(esercizio finanziario 2022, FNA 2021);
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 12 maggio 2020 si è preso atto di un ulteriore stanziamento
di € 3.300.000,00 a favore della Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020 (disposto
con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020) e si
sono apportate le conseguenti modifiche al Piano Regionale della Non Autosufficienza 2019-2021 con
contestuale variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 con appostamento delle
risorse in parte entrata al cap E2056177 e in parte spesa al cap UO785060, come di seguito indicato: €
78.817.200,00 a valere sul bilancio 2020 (FNA 2019 – FNA 2020), € 37.547.400,00 a valere sul bilancio
2021 (FNA 2021).
CONSIDERATO CHE
- con la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 687/2020 la Regione Puglia, al fine di sostenere
concretamente le persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza, assistiti presso
il proprio domicilio, che necessitano di un intervento straordinario, anche alla luce delle criticità negli
accesi ai sevizi sanitari, sociosanitari e sociali a causa della pandemia COVID-19, ha provveduto:
a) ad approvare il riconoscimento di un contributo economico nell’attuale fase emergenziale dovuta
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alla pandemia da COVID-19 di € 800,00 mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia, in condizione di gravissima disabilità non
autosufficienza, che si configura come trasferimento economico in favore di nuclei familiari in cui
vivono, assistiti presso il proprio domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non
autosufficienza per i quali intervenga un caregiver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli
stessi gravissimi non autosufficienti dipendono in modo vitale;
b) a stimare la platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario in circa
7.400 persone, facendo riferimento, sia agli elenchi dei pazienti già valutati disabili gravissimi dalle
Aziende Sanitarie regionali, sia ad una previsione di nuovi richiedenti che potranno risultare in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 26.09.2016 del Fondo Non
Autosufficienza;
c) ad approvare la spesa complessiva pari a € 41.500.000,00 di cui:
• euro 29.700.000,00 su Fondo Nazionale Non Autosufficienza come segue: € 23.291.200,00 a valere
sul Fondo nazionale per la Non autosufficienza 2019 ed € 6.408.800,00 a valere sul Fondo Non
Autosufficienza 2020, con risorse allocate in parte spesa sul Cap. U0785060 – bilancio vincolato –
competenza 2020;
• € 11.800.000,00 a valere sul Fondo regionale per la Non Autosufficienza (FRA), con risorse allocate in
parte spesa sul Cap. U0785000 – bilancio autonomo – competenza 2020;
d) ad approvare gli indirizzi alle ASL per l’erogazione del contributo economico per persone in condizione
di gravissima disabilità e non autosufficienza nella fase emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19;
e) a demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare alla
ASL territorialmente competente, che avrebbe specificato le modalità e i termini di presentazione delle
domande, nonché eventuale documentazione da allegarsi alle stesse.
DATO ATTO CHE:
- con AD n. 384 del 20 maggio 2020 è stato approvato l’Avviso informativo (Allegato A), descrittivo delle
procedure per accedere al contributo economico straordinario per persone in condizione di gravissima
non autosufficienza, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con propria DGR n.
687/2020 con annessi format di domanda da utilizzare per richiedere il contributo in questione;
- con la suddetta AD 384/2020 veniva altresì stabilito che:
• le persone già in possesso di un Codice Famiglia la cui condizione di gravissima non autosufficienza
è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa piattaforma bandi.pugliasociale.
regione.puglia.it, potevano presentare la domanda a partire dalle ore 14.00 del 27 maggio 2020 e
fino alle ore 14.00 del 26 giugno 2020 attraverso la procedura telematica dedicata compilando il
relativo format in piattaforma;
• al fine, invece, di consentire la creazione del Codice Famiglia (laddove non già precedentemente
generato) e il reperimento della documentazione necessaria e propedeutica alla verifica della
sussistenza dei requisiti di accesso al contributo, per i pazienti non rientranti nella precedente
fattispecie, la domanda doveva essere presentata con modalità a sportello a partire dalle ore 14.00
del 9 giugno 2020 e fino alle ore 14.00 del 9 luglio 2020 attraverso la procedura telematica dedicata
compilando lo specifico format in piattaforma;
• le istanze di accesso al beneficio dovevano essere compilate e inviate esclusivamente e a pena di
esclusione su piattaforma dedicata on line (accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it)
secondo le procedure riportate nell’Allegato “A”;
RILEVATO CHE:
- con Delibere di Giunta Regionale n. 1928/2020 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma
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2 bis del decreto legge n. 18/2020) e n. 1929/2020 (Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.), al fine di reperire ulteriori risorse da destinare alla proroga
del contributo Covid 19 per gravissimi non autosufficienti per il periodo 01/08/2020 - 31/12/2020, si è
provveduto all’iscrizione in parte entrata al capitolo E2056177 e in parte spesa al capitolo U0785060 del
Bilancio vincolato delle risorse aggiuntive relative alla quota del Fondo Non Autosufficienza 2018 pari
a € 889.650,00 assegnate con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
650 del 21 dicembre 2018 (registrazione alla Corte dei Conti il 13 febbraio 2019 e pubblicato in GU n.
50 del 28.02.2019) e che pertanto la dotazione finanziaria programmata con le risorse del Fondo Non
Autosufficienza 2020 per gli interventi di Assistenza Indiretta rivolti alle persone in condizione di gravissima
disabilità non autosufficienza è passata da Euro 19.037.200,00 a Euro 19.926.850,00;
a seguito di ricognizione interna si è ritenuto opportuno destinare all’intervento ulteriori risorse
rivenienti dall’FNA 2020, pari ad € 1.000.000,00 ed originariamente programmate a finanziamento dei
PSDZ e pertanto, le risorse disponibili a valere sull’FNA 2020, già programmate nel bilancio 2020 e da
destinare alla proroga del contributo economico Covid-19, sono aumentate fino ad arrivare a complessivi
€ 20.926.850,00;
sempre con le Delibere di Giunta Regionale n. 1928/2020 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art.
109, comma 2 bis del decreto legge n. 18/2020) e n. 1929/2020 (Variazione al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) sono state apportate variazioni compensative
realizzate a valere sui capitoli del bilancio autonomo regionale assegnati alla Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione e ad incremento del Fondo regionale non autosufficienza istituito con L.r. n. 2/2010
e previsto per l’attuazione di azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (cap. UO785000)
per un totale di risorse pari a € 3.463.000,00; inoltre le ASL pugliesi hanno certificato economie a
valere su precedenti erogazioni a titolo di Assegno di cura 2017-2018-2019 pari complessivamente a €
1.900.000,00, già nella loro disponibilità. Pertanto la disponibilità complessiva di risorse da destinare alla
copertura della proroga del contributo economico Covid-19 per disabili gravissimi non autosufficienti,
ammontavano complessivamente a € 26.289.850,00;
con Delibera di G. R. n. 1972/2020 è stata approvata la prosecuzione del Contributo economico per
persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta
alla pandemia Covid-19 fino al 30 novembre 2020, rinviando a successivi provvedimenti, da adottarsi
a seguito della approvazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse
aggiuntive del Fondo Non Autosufficienza 2020, in applicazione di quanto previsto dall’art. 104, comma 1,
del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, la prosecuzione dell’erogazione
del contributo economico fino al 31 dicembre 2020;
con Delibera di Giunta Regionale n. 353 del 08.03.2021 si è provveduto all’aggiornamento dei dati contabili
riferiti al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, approvato con l.r 36/2020, mediante
previsione delle ulteriori risorse assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza
2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.12.2020 (pubblicato in G.U. n. 31 del
06.02.2021), pari a complessivi € 5.980.000,00, di cui € 4.620.000,00 finalizzati a finanziare interventi di
cui all’art. 2 del DM 26.09.2016, e € 1.360.000,00 finalizzati a finanziare azioni volte all’implementazione
delle Linee di indirizzo per progetti di Vita Indipendente di cui all’Allegato F del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019;
ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020
suddetto, le Regioni utilizzano le risorse di cui all’art. 2 del DM 26.09.2016 prioritariamente, e comunque
in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione
di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del DM 26.09.2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette
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dal morbo di Alzheimer in tale condizione. E che le risorse suddette sono state finalizzate completamente
per tali finalità per complessive € 31.955.650,00 per l’annualità 2020.
RILEVATO ALTRESI’ che contestualmente alla proroga da parte del Governo della fase emergenziale dovuta
alla pandemia da SARS CoV2 che espone la cittadinanza, specie in condizione di gravissima disabilità e non
autosufficienza a gravi rischi sanitari e sociali, nonché alla luce delle pressanti e reiterate richieste delle
Associazioni delle persone in condizione di disabilità gravissima, la Regione Puglia ha provveduto a disporre
la prosecuzione del contributo economico COVID-19 per persone in condizione di gravissima disabilità non
autosufficienza, così come definito dalla Deliberazione di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii come di seguito indicato:
 fino al 30/06/2021 con la Del. di Giunta Regionale n. 775 del 10 maggio 2021, nei limiti del
fabbisogno complessivo di € 37.129.200,00 a valere sul bilancio 2021 mediante risorse già disponibili
e programmate per € 35.007.400,00 di cui € 23.007.400,00 imputati al Cap. UO785060 del Bilancio
vincolato 2021 ed € 12.000.000,00 imputati al Cap. U0785000 del bilancio autonomo 2021. La
rimanente somma necessaria a completare il fabbisogno, pari complessivamente a € 2.121.800,00
è stata rinvenuta a valere su economie vincolate createsi sul capitolo di spesa di spesa U0785060
collegato al capitolo di entrata E2056177 negli esercizi finanziari precedenti;
 dal 01/07/2021 al 30/09/2021 con la Del. G.R. n. 1428 del 01 settembre 2021, nei limiti del
fabbisogno calcolato, per la platea “cristallizzata” di beneficiari pari a n. 7678 utenti, in complessivi €
18.429.600,00, di cui : € 6.600.000,00 a valere su risorse aggiuntive FNA 2021, assegnate alla Regione
Puglia con Decreto Direttoriale n. 102 del 29.03.2021 della Direzione generale per la Lotta alla povertà
e per l’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, € 2.342.414,34 mediante
la destinazione di economie vincolate derivanti da assegnazioni di FNA e collegate al capitolo di
Entrata E2056177 ed € 9.487.185,66 mediante la destinazione di economie vincolate derivanti da
assegnazioni di FNPS e collegate al capitolo di Entrata E2037215;
 dal 01/10/2021 al 31/12/2021 con la Del. G.R. n. 2076 del 13 dicembre 2021 la Giunta regionale,
nei limiti del fabbisogno calcolato, per la platea “cristallizzata” di beneficiari pari a n. 7678 utenti, in
complessivi € 18.435.000,00, di cui : € 7.800.000,00 a valere su economie certificate dalle Aziende
Sanitarie e € 10.635.000,00 a valere su risorse reperite dal bilancio autonomo regionale in sede di
assestamento di bilancio 2021 approvato con l.r 48/2021 ed appostate sul capitolo U0785000.
VERIFICATO che:
- in data 07/02/2022 l’Assessore al Welfare, con Nota SPS/PROT/07/02/2022/0000015 destinata alla
Direttrice del Dipartimento Welfare e alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, esprimeva il seguente orientamento : sulla base di quanto definito nel corso dell’incontro
in data 07 febbraio 2022 con le Associazioni del Tavolo della Disabilità, si esprime indirizzo affinchè il
contributo Covid venga prorogato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, stante la permanenza dello
stato di emergenza pandemica”;
- che il Governo con Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 ha prorogato il termine della situazione di
emergenza sanitaria da SARS COV2 alla data del 31/03/2022;
- per garantire la proroga del Contributo economico COVID-19 per il periodo 01/01/2022 – 31/03/2022,
in favore della platea “cristallizzata” dei beneficiari pari a n. 7678 utenti , è necessario un fabbisogno di
spesa calcolato in € 18.427.200,00, finanziabile come di seguito indicato:
 € 3.415.672,00 a valere su economie certificate dalle Aziende Sanitarie alla data del 31/12/2021;
 € 15.011.528,00 a valere sul capitolo U0785000 del bilancio autonomo regionale competenza
2022.
Tanto premesso e considerato, e atto della proroga dello stato emergenziale da pandemia da SARS COV2
giusto Legge 24 dicembre 2021 n.221 si rende necessario garantire la prosecuzione del contributo economico
COVID-19 nei confronti dei disabili gravissimi non autosufficienti ammessi a contributo ai sensi della Del. di
G.R. n. 687 e ss.mm.ii., oltre la data del 31/12/2021 e sino al 31/03/2022.
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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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione comporta una spesa massima complessiva di € 15.011.528,00 e trova copertura
finanziaria a valere sul bilancio autonomo regionale approvato con l.r 52/2021 e sul Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, come di seguito
indicato:
Bilancio autonomo
Parte SPESA
CODICE UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
TIPO SPESA RICORRENTE
Missione
CRA
Capitolo
Declaratoria
Programma
Titolo
Azioni mirate per la non
17.03 U0785000
autosufficienza e
12.03.01
le nuove povertà

P.D.C.F.

Stanziamento
2022

U.1.04.01.02.000

€ 15.011.528,00

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ai conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione in favore della AA.SS.LL. pugliesi provvede nel corso
del corrente esercizio finanziario il Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà.
L’Assessore al welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L. R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;
2. di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima
disabilità non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, di cui
alla Del di G.R 687/2020 per il periodo 01/01/2022 - 31/03/2022;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente deliberato, nonché alle notifiche
di competenza verso le Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per ciascuna ASL;
4. 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
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regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Benessere
Sociale Innovazione e Sussidiarietà, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore e Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Chiapperino) 					
La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
(Dott.ssa Laura Liddo) 					
II sottoscritto Direttore di Dipartimento NON ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Avv. Valentina Romano)						

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE: dott.ssa Rosa Barone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata.
2. Di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima
disabilità non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19 di cui
alla Del di G.R 687/2020, per il periodo 01/01/2022 - 31/03/2022.
3. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente deliberato, nonché alle
notifiche di competenza verso le Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per
ciascuna ASL.
4. 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

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 312
Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a delle NTA
del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 comma 8 della LR. 20/2009.

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.
Premesso che:
- Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Volturino (in seguito Comune) è il Piano Regolatore
Generale (PRG), approvato in via definitiva con D.G.R. n. 1879 del 18 novembre 2002, pubblicata sul
BURP n. 157 del 12 dicembre 2002;
- con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- l’art. 97 delle NTA del PPTR, nel richiamare l’art. 2 co. 9 della LR n. 20/2009, stabilisce che i Comuni
adeguino i propri piani urbanistici generali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in
vigore;
- l’art. 96 delle NTA del PPTR stabilisce che il parere di compatibilità paesaggistica richiesto per l’adeguamento
alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali è espresso su istruttoria della
competente struttura regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui
all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
- l’art. 97 comma 5 delle NTA del PPTR stabilisce che qualora nel corso della Conferenza di servizi gli
approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati
descrittivi analitici, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti,
ovvero una disciplina d’uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR,
l’Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise
dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale
competente in materia di paesaggio.
Dato atto che:
- con DCC n.2 del 31.01.2019 il Comune ha adottato l’Adeguamento del PRG al PPTR;
- con DCC n. 15 del 29.07.2015 il Comune ha contro dedotto le osservazioni all’Adeguamento del PRG al
PPTR;
- con nota prot. 6270 del 14.08.2020, il Comune ha trasmesso gli elaborati dell’Adeguamento per
l’acquisizione del parere di compatibilità ai sensi dell’art.96 delle NTA del PPTR;
- con nota prot. n. 76 del 08.01.2021 il Comune ha convocato la Conferenza di Servizi ai fini della verifica
di compatibilità paesaggistica dell’Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 e 97 delle
NTA del PPTR;
- la Conferenza di Servizi si è svolta in n. 7 sedute complessive tenutesi nelle date 27.01.2021, 18.02.2021,
04.03.2021, 31.03.2021, 15.04.2021, 10.05.2021, 18.05.2021 i cui verbali sono allegati alla presente;
- in data 28.05.2021 il Comune ha avviato la procedura di registrazione prevista dall’art. 7.4 del
Regolamento Regionale n. 18/2013 in materia di VAS con codice di registrazione VAS-1766-REG- 071062002, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la
documentazione in formato elettronico, inerente all’Adeguamento;
- con nota prot. n. AOO_089/8582 del 02.06.2021 la Sezione Autorizzazioni ambientali comunicava al
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Comune, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di
esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
con Determina dirigenziale n. 314 del 20.07.2021 la Sezione regionale Autorizzazioni ambientali ha
dichiarato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera b) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia
di Valutazione Ambientale Strategica per l’Adeguamento del PRG al PPTR;
il Comune con nota prot. n. 4001 del 23.06.2021 acquisita al protocollo regionale AOO 145 5718 del
28.06.2021, ha trasmesso gli elaborati adeguati alle determinazioni della Conferenza di Servizi;
la Regione con nota prot. AOO 145 5718 del 13.08.2021 ha richiesto integrazioni e rettifiche alla
documentazione;
il Comune ha trasmesso con nota prot. n. 6865 d 26.10.2021 acquisita al protocollo regionale AOO 145
10511 del 04.11.2021 gli elaborati integrativi;
il Comune ha trasmesso con nota prot. 7982 del 29.12.2021 e con nota prot. n 475 del 28.01.2022 gli
shape file e gli elaborati grafici in formato pdf ulteriormente rettificati.

L’elenco degli elaborati definitivamente trasmessi in formato pdf/p7m costituenti l’Adeguamento del PRG di
Volturino al PPTR è il seguente:
- Relazione illustrativa (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Norme Tecniche di Attuazione (nota prot. 6865 del 26.10.2021);
- Atlante dei Beni culturali (nota prot. 6865 del 26.10.2021);
- Tav.1 A1a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (IGM) (nota prot. n.
4001 del 23.06.2021);
- Tav.2 A2a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (Ortofoto) (nota prot. n.
4001 del 23.06.2021);
- Tav.3 A3a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (CTR) (nota prot. n. 4001
del 23.06.2021);
- Tav.4 B1a) Importanti Birds Area (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Tav.5 B2a) Riserve e parchi naturali (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Tav.6 B3a) S.I.C. & Z.P.S. Aree protette (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Tav.7 C1a) Struttura idrogeomorfologica; componenti geomorfologiche (nota prot. 6865 del
26.10.2021);
- Tav.8 C1b) Struttura idrogeomorfolofica; Componenti idrologiche (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Tav.9 C2a) Struttura eco sistemica ambientale (componenti botanico vegetazionali) (nota prot.n. 475
del 28.01.2022);
- Tav.10 C3a) Struttura antropica e storico culturale (componenti culturali e insediative), (nota prot.
6865 del 26.10.2021);
- Tav.11 C3b) Struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori percettivi), (nota prot. n.
4001 del 23.06.2021);
- Tav.12 C4a) Ambito paesaggistico (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Tav.13 D1a) Carta della pericolosità idraulica, geomorfologica del rischio, (nota prot. n. 4001 del
23.06.2021);
- Tav.14 E1a) Idrogeomorfologia del territorio (carta geologica), (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Tav.15 E2a) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrogeomorfologica), (nota prot. n. 4001 del
23.06.2021);
- Tav.16 E2b) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrogeomorfologica DEM), (nota prot. n. 4001 del
23.06.2021);
- Tav.17 E3a) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrografica), (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Tav.18 E4a) Idrogeomorfologia del territorio (carta delle pendenze), (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
- Tav.19 E5a) Idrogeomorfologia del territorio (carta della pericolosità geomorfologica), (nota prot. n.
4001 del 23.06.2021);
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Tav.20 E6a) Idrogeomorfologia del territorio (Carta della pericolosità sismica), (nota prot. n. 4001 del
23.06.2021);
Tav.21 F1a) Strumento urbanistico vigente (Centro abitato), (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
Tav.22 F1b) Strumento urbanistico vigente e PPTR (Centro abitato), (prot.n. 475 del 28.01.2022);
Tav.23 F2a) Strumento urbanistico vigente – Componenti geomorfologiche (nota prot. n. 4001 del
23.06.2021);
Tav.24 F2b) Strumento urbanistico vigente – Componenti idrogeologiche (nota prot. n. 4001 del
23.06.2021);
Tav.25 F2c) Strumento urbanistico vigente – Componenti botanico vegetazionali (nota prot.n. 475 del
28.01.2022);
Tav.26 F2d) Strumento urbanistico vigente – Componenti culturali e insediative (nota prot. n. 4001
del 23.06.2021);
Tav.27 F2e) Strumento urbanistico vigente – Componenti dei valori percettivi (nota prot. n. 4001 del
23.06.2021);
Tav.28 G1a) Programma di Fabbricazione, (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
Tav.29 G2a) Territori esclusi: Perimetrazione Z.T.O. “A” e “B, ( prot.n. 475 del 28.01.2022);
Tav.30 G3a) Territori esclusi: Perimetrazione U.C.P. (prot.n. 475 del 28.01.2022);
Tav.31 H1a) Progetti strategici del PPTR – Rete Ecologica Regionale (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
Tav.32 H2a) Progetti strategici del PPTR – Il Patto cittá campagna (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021);
Tav.33 H3a) Progetti strategici del PPTR – Sistema infrastrutturale della mobilità dolce (nota prot. n.
4001 del 23.06.2021);
Tav.34 H4a) Progetti strategici del PPTR – I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e
paesaggistici (nota prot. n. 4001 del 23.06.2021).

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in merito
all’Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR, così come integrato a seguito delle determinazioni
della Conferenza stessa, i cui verbali sono allegati alla presente e ne fanno parte integrante;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della Cultura) e la Regione
hanno condiviso le modifiche apportate dall’Adeguamento come integrate a seguito delle attività di
valutazione della coerenza e compatibilità (art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR) discusse e aggiornate
in sede di Conferenza di Servizi, concordando l’aggiornamento e la rettifica il PPTR;
gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la pubblicazione sul BURP
della delibera di approvazione dell’Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR da parte del Consiglio Comunale.
Visto il Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica, i verbali della Conferenza di
Servizi allo stesso allegati e l’elenco dei file vettoriali trasmessi in formato shapefile - WGS/84 33N, unitamente
alle relativa impronte MD5 utili ai fini dell’aggiornamento del PPTR parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATO A);
Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per il rilascio del parere favorevole di Compatibilità Paesaggistica sull’Adeguamento del PRG
di Volturino al PPTR ai sensi dell’art. 96, co. 1, lett. a) delle NTA del PPTR e, in virtù di quanto previsto dall’art.
3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16.11.2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dall’art 2, co. 8
della LR 20/2009, per l’aggiornamento del PPTR così come innanzi evidenziato.
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
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 – comma
4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:
1.

DI FARE PROPRIO il parere tecnico di cui all’allegato A, nelle premesse riportato quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e che qui per economia espositiva si intende integralmente
trascritto e condiviso.

2.

DI RECEPIRE, in ordine all’Adeguamento del PRG di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale, le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del 27.01.2021,
18.02.2021, 04.03.2021, 31.03.2021, 15.04.2021, 10.05.2021, 18.05.2021 ai sensi dell’art. 97 delle NTA
del PPTR, giusti verbali allegati al parere tecnico che qui per economia espositiva debbono intendersi
integralmente trascritti, dando atto che la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in
merito alla proposta di Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR;

3.

DI RILASCIARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art. 97
delle NTA del PPTR per le motivazioni di cui al parere tecnico allegato e parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, il parere favorevole di compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del
PRG di Volturino al PPTR;

4.

DI PRENDERE ATTO che l’elenco degli elaborati costituenti l’Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR
è quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente ripetuto;

5.

DI PRENDERE ATTO che il Comune di Volturino ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al
comma 2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con
il Ministero della Cultura e la Regione;

6.

DI APPROVARE, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte
dalla Conferenza dei Servizi, gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR per le componenti
riportate nel parere tecnico (Allegato A), specificando che le stesse acquisiranno efficacia con
l’approvazione dell’Adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Volturino e dopo la pubblicazione
della stessa sul BURP;

7.

DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati del PPTR
le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e
www.sit.puglia.it e sul BURP;

8.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

9.

DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al
Comune di Volturino, al Segretariato Regionale del MIC ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani per gli ulteriori adempimenti di competenza.
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L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 – comma
4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

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 P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigia CAPURSO)						

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch..Vincenzo LASORELLA) 		
			

Il Direttore 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 alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione Territoriale,
Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche abitative
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e
Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
1.

DI FARE PROPRIO il parere tecnico di cui all’allegato A, nelle premesse riportato quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e che qui per economia espositiva si intende integralmente
trascritto e condiviso.

2.

DI RECEPIRE, in ordine all’Adeguamento del PRG di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale, le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del 27.01.2021,
18.02.2021, 04.03.2021, 31.03.2021, 15.04.2021, 10.05.2021, 18.05.2021 ai sensi dell’art. 97 delle NTA
del PPTR, giusti verbali allegati al parere tecnico che qui per economia espositiva debbono intendersi
integralmente trascritti, dando atto che la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in
merito alla proposta di Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR;
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3.

DI RILASCIARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art. 97
delle NTA del PPTR per le motivazioni di cui al parere tecnico allegato e parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, il parere favorevole di compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del
PRG di Volturino al PPTR;

4.

DI PRENDERE ATTO che l’elenco degli elaborati costituenti l’Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR
è quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente ripetuto;

5.

DI PRENDERE ATTO che il Comune di Volturino ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al
comma 2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con
il Ministero della Cultura e la Regione;

6.

DI APPROVARE, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte
dalla Conferenza dei Servizi, gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR per le componenti
riportate nel parere tecnico (Allegato A), specificando che le stesse acquisiranno efficacia con
l’approvazione dell’Adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Volturino e dopo la pubblicazione
della stessa sul BURP;

7.

DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati del PPTR
le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e
www.sit.puglia.it e sul BURP;

8.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

9.

DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al
Comune di Volturino, al Segretariato Regionale del MIC ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

15842

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

'" 
7.3-/%&'


"''" 75=6/.3 )74<=:367 ./1=+5/6<7./4 #% +4##'%  ,6G:G:9> DBE6I>7>A>IN
E6:H6<<>HI>86 :L 6GI   6 9:AA: */ 9:A ,,/- : 6<<>DGC6B:CID 9:A ,,/- :L 6GI    8D  
9:AA6( - C  
#:/5/;;+
(D HIGJB:CID JG76C>HI>8D K><:CI: C:A DBJC: 9> 1DAIJG>CD >C H:<J>ID DBJC: R >A
,>6CD-:<DA6IDG:$:C:G6A:,-$ 6EEGDK6ID>CK>69:;>C>I>K68DC!$- C 9:A
CDK:B7G: EJ77A>86I6HJA 0-, C 9:A9>8:B7G:
8DC!:A>7:G6C 9:A   EJ77A>86I6HJA0-,C 9:A   A6$>JCI6
-:<>DC6A:=66EEGDK6ID>A,>6CD,6:H6<<>HI>8D/:GG>IDG>6A:-:<>DC6A:,,/- 
A6GI 9:AA:*/9:A,,/- C:AG>8=>6B6G:A6GI 8D 9:AA6(-C   HI67>A>H8:
8=:> DBJC>69:<J>CD>EGDEG>E>6C>JG76C>HI>8><:C:G6A>6AA:EG:K>H>DC>9:A,,/-:CIGD
JC6CCD96AA6HJ6:CIG6I6>CK><DG:
A6GI   9:AA: */ 9:A ,,/- HI67>A>H8: 8=: >A E6G:G: 9> 8DBE6I>7>A>IN E6:H6<<>HI>86
G>8=>:HID E:G A69:<J6B:CID 6AA: EG:K>H>DC> 9:A ,,/- 9:> K><:CI> E>6C> JG76C>HI>8>
<:C:G6A> : I:GG>IDG>6A> R :HEG:HHD HJ >HIGJIIDG>6 9:AA6 8DBE:I:CI: HIGJIIJG6 G:<>DC6A:
8=:K:G>;>86A68D:G:CM6:A68DBE6I>7>A>IN9:AADHIGJB:CID8DC
6 >AFJ69GD9:<A>D7>:II>K><:C:G6A> :HE:8>;>8> 9>8J>6A/>IDAD&1
7 A6CDGB6I>K69JHD:<A>D7>:II>K>9>FJ6A>IN9>8J>6AA6H:M>DC: 9:AA6H8=:969>
6B7>ID9>G>;:G>B:CID
8 <A>>C9>G>MM> A:9>G:II>K: A:EG:H8G>M>DC> A:B>HJG:9>H6AK6<J6G9>6:JI>A>MM6M>DC::
A: A>C::<J>969>8J>6AAY6GI 
9 >,GD<:II>I:GG>IDG>6A>E:G>AE6:H6<<>DG:<>DC6A:9>8J>6A/>IDAD&1
A6GI 8DBB69:AA:*/9:A,,/-HI67>A>H8:8=:FJ6ADG6C:A8DGHD9:AA6 DC;:G:CM6
9> H:GK>M> <A> 6EEGD;DC9>B:CI> EGD9DII> 96A DBJC: D 96AA6 ,GDK>C8>6  HJEEDGI6I> 96
69:<J6I> 9D8JB:CI> :9 :A67DG6I> 9:H8G>II>K> 6C6A>I>8>  EGDEDC<6CD E>W EJCIJ6A>
9:A>B>I6M>DC> 9:> 7:C> E6:H6<<>HI>8> D 9:<A> JAI:G>DG> 8DCI:HI>  DKK:GD JC6 9>H8>EA>C6
9YJHD 69:<J6I6 6AA6 H86A6 69DII6I6 9> B6<<>DG 9:II6<A>D G>HE:IID 6 FJ:AA6 9:A ,,/AY"CI: HI:HHDEJV6K6CM6G:EGDEDHI:9>G:II>;>86D>CI:<G6M>DC:9:<A>:A67DG6I>9:A,,/8=: H:8DC9>K>H:96AA6-:<>DC::96A)>C>HI:GD HDCDG:8:E>I:C:<A>:A67DG6I>9:A,,/-6
8JG69:AA6HIGJIIJG6G:<>DC6A:8DBE:I:CI:>CB6I:G>69>E6:H6<<>D
+<7+<<7 -2/
8DC! C 9:A  >A DBJC: =669DII6IDAY9:<J6B:CID9:A ,-$ 6A,,/-
8DC !  C   9:A    >A DBJC: =6 8DCIGD9:9DIID A: DHH:GK6M>DC>
6AAY9:<J6B:CID9:A ,-$ 6A,,/-



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15843

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

8DC CDI6 EGDI   9:A    >A DBJC: =6 IG6HB:HHD <A> :A67DG6I>
9:AAY9:<J6B:CID E:G AY68FJ>H>M>DC: 9:A E6G:G: 9> 8DBE6I>7>A>IN 6> H:CH> 9:AAY6GI 
9:AA:*/9:A,,/-
8DCCDI6EGDI C 9:A   >A DBJC:=68DCKD86IDA6 DC;:G:CM69>.:GK>M>6>
;>C> 9:AA6 K:G>;>86 9> 8DBE6I>7>A>IN E6:H6<<>HI>86 9:AA9:<J6B:CID 9:A K><:CI: ,-$ 6A
,,/-6>H:CH>9:<A>6GII :9:AA:*/9:A,,/-
A6 DC;:G:CM6 9> .:GK>M> H> R HKDAI6 >C C   H:9JI: 8DBEA:HH>K: I:CJI:H> C:AA: 96I:
                     >
8J>K:G76A>HDCD6AA:<6I>6AA6EG:H:CI:
>C96I6  >A DBJC: =66KK>6IDA6EGD8:9JG69>G:<>HIG6M>DC:EG:K>HI696AA6GI
  9:A -:<DA6B:CID -:<>DC6A: C    >C B6I:G>6 9> 1. 8DC 8D9>8: 9>
G:<>HIG6M>DC: 1.  -"$   IG6HB:II:C9D  IG6B>I: 688:HHD 6AA6
E>6II6;DGB6 >C;DGB6I>MM6I6 9:A ,DGI6A: B7>:CI6A: G:<>DC6A:  A6  9D8JB:CI6M>DC: >C
;DGB6ID:A:IIGDC>8D >C:G:CI:6AAY9:<J6B:CID
8DCCDI6EGDI C ++5 9:A  A6.:M>DC:JIDG>MM6M>DC>B7>:CI6A>
8DBJC>86K66A DBJC: AY6KK>D9:AEGD8:9>B:CID9>K:G>;>86686BE>DC:9>HJHH>HI:CM6
9:AA: E:GI>C:CI> 8DC9>M>DC> 9> :H8AJH>DC: 96AA: EGD8:9JG: 9> 1. 6> H:CH> 9:A 8>I6ID
6GI>8DAD 8DBB69:A- -  
8DC !:I:GB>C6 9>G><:CM>6A: C   9:A    A6 .:M>DC: G:<>DC6A: JIDG>MM6M>DC>
B7>:CI6A> =69>8=>6G6ID A6HJHH>HI:CM69:AA:8DC9>M>DC>9>:H8AJH>DC:9>8J>6AAY6GI>8DAD
  8DBB6    A:II:G6 7  9:A -:<DA6B:CID -:<>DC6A:  DIID7G:   C  :
8DCH:<J:CI:B:CI:  6HHDAI> <A> 69:BE>B:CI> >C B6I:G>6 9> 16AJI6M>DC: B7>:CI6A:
.IG6I:<>86E:G AY9:<J6B:CID9:A,-$6A,,/#:/;7 +<<7-2/
>A DBJC: 8DCCDI6EGDI C 9:A   68FJ>H>I66AEGDID8DAADG:<>DC6A:++
9:A   =6IG6HB:HHD <A>:A67DG6I> 69:<J6I>6AA:9:I:GB>C6M>DC>9:AA6
DC;:G:CM6 9>.:GK>M>
A6 -:<>DC: 8DC CDI6 EGDI ++   9:A    =6 G>8=>:HID >CI:<G6M>DC> :
G:II>;>8=: 6AA69D8JB:CI6M>DC:
>A DBJC: =6 IG6HB:HHD 8DC CDI6 EGDI  C   9:A    68FJ>H>I6 6A EGDID8DAAD
G:<>DC6A:++9:A   <A>:A67DG6I> >CI:<G6I>K>
>A DBJC:=6IG6HB:HHD 8DCCDI6 EGDI C 9:A  :8DCCDI6 EGDI C 
9:A   <A> H=6E: ;>A:: <A>:A67DG6I><G6;>8>>C;DGB6ID E9; JAI:G>DGB:CI:G:II>;>86I>
(Y:A:C8D 9:<A> :A67DG6I> 9:;>C>I>K6B:CI: IG6HB:HH> >C ;DGB6ID E9; EB 8DHI>IJ:CI>
AY9:<J6B:CID 9:A ,-$ 9> 1DAIJG>CD 6A,,/-R>AH:<J:CI:
- -:A6M>DC:>AAJHIG6I>K6 CDI6EGDI C 9:A   
- *DGB:/:8C>8=:9>IIJ6M>DC: CDI6EGDI 9:A   
- IA6CI:9:>:C>8JAIJG6A> CDI6EGDI 9:A   



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15844

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

-

/6K 6 &C9>K>9J6M>DC:9:>I:GG>IDG>6BB>C>HIG6I>K>9:AI:GG>IDG>D8DBJC6A:&$)
CDI6EGDI C 9:A   
/6K  6 &C9>K>9J6M>DC: 9:> I:GG>IDG> 6BB>C>HIG6I>K> 9:A I:GG>IDG>D 8DBJC6A:
+GID;DID CDI6EGDI C 9:A   
/6K 6 &C9>K>9J6M>DC:9:>I:GG>IDG>6BB>C>HIG6I>K>9:AI:GG>IDG>D8DBJC6A: /CDI6EGDI C 9:A   
/6K 6 &BEDGI6CI>>G9HG:6CDI6EGDI C 9:A   
/6K  6 ->H:GK::E6G8=>C6IJG6A>CDI6EGDI C 9:A   
/6K 6 . & 4 , . G::EGDI:II:CDI6EGDI C 9:A   
/6K  6 .IGJIIJG6 >9GD<:DBDG;DAD<>868DBEDC:CI><:DBDG;DAD<>8=: CDI6EGDI
9:A   
/6K  7  .IGJIIJG6 >9GD<:DBDG;DAD;>86 DBEDC:CI> >9GDAD<>8=: CDI6 EGDI C
9:A   
/6K  6 .IGJIIJG6:8DH>HI:B>866B7>:CI6A:8DBEDC:CI>7DI6C>8DK:<:I6M>DC6A>
CDI6 EGDI C 9:A   
/6K  6  .IGJIIJG6 6CIGDE>86 : HIDG>8D 8JAIJG6A: 8DBEDC:CI> 8JAIJG6A> :
>CH:9>6I>K: CDI6EGDI 9:A   
/6K  7  .IGJIIJG6 6CIGDE>86 : HIDG>8D 8JAIJG6A: 8DBEDC:CI> 9:> K6ADG>
E:G8:II>K> CDI6EGDI C 9:A   
/6K  6 B7>IDE6:H6<<>HI>8DCDI6EGDI C 9:A   
/6K  !6  6GI6 9:AA6 E:G>8DADH>IN >9G6JA>86  <:DBDG;DAD<>86 9:A G>H8=>D  CDI6
EGDI C 9:A   
/6K "6 &9GD<:DBDG;DAD<>69:AI:GG>IDG>D86GI6<:DAD<>86 CDI6EGDI C 
9:A   
/6K "6 &9GD<:DBDG;DAD<>69:AI:GG>IDG>D86GI6>9GD<:DBDG;DAD<>86 CDI6EGDI
C 9:A   
/6K "7 &9GD<:DBDG;DAD<>69:AI:GG>IDG>D 86GI6>9GD<:DBDG;DAD<>86!") CDI6
EGDI C 9:A   
/6K "6 &9GD<:DBDG;DAD<>69:A I:GG>IDG>D86GI6>9GD<G6;>86 CDI6EGDI C 
9:A   
/6K "6 &9GD<:DBDG;DAD<>69:AI:GG>IDG>D86GI69:AA:E:C9:CM: CDI6EGDI C
9:A   
/6K  "6  &9GD<:DBDG;DAD<>6 9:A I:GG>IDG>D 86GI6 9:AA6 E:G>8DADH>IN
<:DBDG;DAD<>86 CDI6EGDI C 9:A   
/6K "6 &9GD<:DBDG;DAD<>69:AI:GG>IDG>D 6GI69:AA6E:G>8DADH>INH>HB>86 CDI6
EGDI C 9:A   
/6K #6 .IGJB:CIDJG76C>HI>8DK><:CI: :CIGD67>I6ID CDI6EGDI C 9:A
   
/6K #7 .IGJB:CIDJG76C>HI>8DK><:CI::,,/- :CIGD67>I6ID EGDI C 9:A
  



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15845

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

-

/6K  #6  .IGJB:CID JG76C>HI>8D K><:CI: X DBEDC:CI> <:DBDG;DAD<>8=: CDI6
EGDI C 9:A   
/6K  #7  .IGJB:CID JG76C>HI>8D K><:CI: X DBEDC:CI> >9GD<:DAD<>8=: CDI6
EGDI C 9:A   
/6K  #8  .IGJB:CID JG76C>HI>8D K><:CI: X DBEDC:CI> 7DI6C>8D K:<:I6M>DC6A>
CDI6EGDI C 9:A   
/6K  #9  .IGJB:CID JG76C>HI>8D K><:CI: X DBEDC:CI> 8JAIJG6A> : >CH:9>6I>K:
CDI6EGDI C 9:A   
/6K #: .IGJB:CIDJG76C>HI>8DK><:CI: X DBEDC:CI>9:>K6ADG>E:G8:II>K>CDI6
EGDI C 9:A   
/6K  $6 ,GD<G6BB69>#677G>86M>DC:CDI6EGDI C 9:A   
/6K  $6  /:GG>IDG> :H8AJH> ,:G>B:IG6M>DC: 4 / +  Z[ : Z  EGDI C   9:A
   
/6K $6 /:GG>IDG>:H8AJH>,:G>B:IG6M>DC:0 , EGDI C 9:A   
/6K  %6  ,GD<:II> HIG6I:<>8> 9:A ,,/- X -:I: "8DAD<>86 -:<>DC6A: CDI6 EGDI C
9:A   
/6K  %6  ,GD<:II> HIG6I:<>8> 9:A ,,/- X &A ,6IID 8>IIP 86BE6<C6 CDI6 EGDI C
9:A   
/6K  %6  ,GD<:II> HIG6I:<>8> 9:A ,,/- X .>HI:B6 >C;G6HIGJIIJG6A: 9:AA6 BD7>A>IN
9DA8:CDI6EGDI C 9:A   
/6K  %6  ,GD<:II> HIG6I:<>8> 9:A ,,/- X & H>HI:B> I:GG>IDG>6A> E:G A6 ;GJ>M>DC: 9:>
7:C>8JAIJG6A>:E6:H6<<>HI>8>CDI6EGDI C 9:A  

.>G>EDGI69>H:<J>IDA:A:C8D9:>;>A:K:IIDG>6A>>C;DGB6IDH=6E:;>A: JC>I6B:CI:6AA6G:A6I>K6
>BEGDCI6 )! 9:AA: 8DBEDC:CI> E6:H6<<>HI>8=: 9:AAY9:<J6B:CID : 9:AA: 6G:: 9> 8J>
6AAY6GI 8D 9:A!A<H  C:8:HH6G> 6AA6<<>DGC6B:CID9:A,,/!" 

358:76<+ 

" #"!!'" "%""  
&" -591:1 685: 4 ,-2
  
,5$"+.&/&5)5 !#
;:98;;:8;98:;9889
,5$"+.&/&5)5 EG?
9877787;8;98
,5$"+.&/&5)5 H=E
8:888797
,5$"+.&/&5)5 H=L
7;66;86;:768
&" '-89)4:1   685: 4 ,-2
  
0 ,51"-.*/&5,"*!"*45 !#
768;:8:87
0 ,51"-.*/&5,"*!"*45 EG?
9877787;8;98
0 ,51"-.*/&5,"*!"*45 H=E
;8;:77:989996:8
0 ,51"-.*/&5,"*!"*45 H=L
6;:887689689;
&"'-89)4:1  685: 4 ,-2    
08E5K:GH6CI>5E:C9:CM6 !#
;:;8;776;68
08E5K:GH6CI>5E:C9:CM6 EG?
97;7786988:7;;7
0
0
0
0



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15846

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

08E5K:GH6CI>5E:C9:CM6 H=E
679886:
08E5K:GH6CI>5E:C9:CM6 H=L
:7;:7:769897
" #"!!'%""  
"@ 1;31:588-4:1+5891,A)+7;)19+81::14-/21-2-4+01,-22-)+7;-6;**21+0- 685: 4 ,-2

  
,55 5)5 !#
;68866;;;7;7
,55 5)5 EG?
9877787;8;98
,55 5)5 H=E
;9676678
,55 5)5 H=L
667;:;7:897:
&" @ #-:1+5251,85/8).1+5,1+544-99154-,-22)#  # 685: 4 ,-2
  
0 ,5 +**"..&+*"-"-5)5 !#
78;9;:767:89
0 ,5 +**"..&+*"-"-5)5 EG?
9877787;8;98
0 ,5 +**"..&+*"-"-5)5 H=E
967;;:;:8887
0 ,5 +**"..&+*"-"-5)5 H=L
96::9:9;8997788
&"$58/-4:1 685: 4 ,-2
  
0 ,5.+-$"*/&5)5 !#
;6:;:6;6;6
0 ,5.+-$"*/&5)5 EG?
9877787;8;98
0 ,5.+-$"*/&5)5 H=E
:9:;7;969
0 ,5.+-$"*/&5)5 H=L
667:868
&"8--95//-::-)<14+525 1,85/-525/1+5 685: 4 ,-2
  
0 ,51&* +(+5&!-+$"+(+$& +5 !#
6976969;7:888879
0 ,51&* +(+5&!-+$"+(+$& +5 EG?
9877787;8;98
0 ,51&* +(+5&!-+$"+(+$& +5 H=E
66:966;;7:76787;
0 ,51&* +(+5&!-+$"+(+$& +5 H=L
;;;667:;66;88;67;
" #"!!'"'!")'*"!  
" 59+01 685: 4  ,-2  
,55$55 !#
;98986:677
E55<55 H=E
879;6;977;:;7;
E55<55 H=L
6::;7;:9;6999;6
&" 8--,18196-::5,-1*59+01 685: 4  ,-2
 
0 ,5-&.,"//+5+. %&55 !#
;8:9869::
08E5G>HE:IID57DH8=>55 H=E
;8:89;:8;;6
08E5G>HE:IID57DH8=>55 H=L
79;677::;:99
&".583)=1541)8*;9:1<-14-<52;=154-4):;8)2- 685: 4 ,-2    
0 ,5#+-)4&+*&5-0./&1" !#
:8989;8788879689
08E5;DGB6M>DC>56G7JHI>K: EG?
9877787;8;98
08E5;DGB6M>DC>56G7JHI>K: H=E
;99:988:8:6
08E5;DGB6M>DC>56G7JHI>K: H=L
88;6896698:76
&"8--&31,- 685: 4 ,-2
  
0 ,5-""50)&!"5 !#
99;6:;:;6:8
0 ,5-""50)&!"5 EG?
9877787;8;98
0 ,5-""50)&!"5 H=E
98:667;8;78:99;7
0 ,5-""50)&!"5 H=L
;;6867668676:9;



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15847

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

" #"!!'('(%  
" (54-,114:-8-99- )8+0-525/1+5 685: 4 ,-2
  
,55)5 !#
;:9:997:68:;:
,55)5 EG?
9877787;8;98
,55)5 H=E
998777;7886
,55)5 H=L
8:696987;:9
"(54-/8)<):- ,);91+1<1+1 685: 4 ,-2
  
,55%51(&!/"5 !#
6:967;;87867::
,55%51(&!/"5 EG?
9877787;8;98
,55%51(&!/"5 H=E
66778:;9
,55%51(&!/"5 H=L
:7969869;7;;:
&" 1::>+549521,):) 685: 4 ,-2
  
0 ,5 &//5 +*.+(&!/5 !#
9:86;;;887;:;
0 ,5 &//5 +*.+(&!/5 EG?
9877787;8;98
0 ,5 &//5 +*.+(&!/5 H=E
7::786;76
0 ,5 &//5 +*.+(&!/5 H=L
::787767:7;79:9:9
&" @ %-9:13541)4=-,-22)9:8):1.1+)=154-149-,1):1<) 685: 4 ,-2    
0 ,5./-/&#& 4&+*"5&*."!&/&15.&/&5./+-&
+5 0(/0-(& !#
7987:77:::68
08E5HIG6I>;>86M>DC:5>CH:9>6I>K65H>I>5HIDG>8D58JAI
JG6A> EG?
9877787;8;98
08E5HIG6I>;>86M>DC:5>CH:9>6I>K65H>I>5HIDG>8D58JAI
JG6A> H=E
6;66;9998;7
08E5HIG6I>;>86M>DC:5>CH:9>6I>K65H>I>5HIDG>8D58JAI
JG6A> H=L
:7:97699;7;777:
&" @ %-9:13541)4=-,-22)9:8):1.1+)=154-149-,1):1<) %8)::;81 685: 4 ,-2
  
0 ,5./-/&#& 4&+*"5&*."!&/&15-"/"5/-
//0-&5 !#
67;86:7998;;:
0 ,5./-/&#& 4&+*"5&*."!&/&15-"/"5/-
//0-&5 EG?
9877787;8;98
0 ,5./-/&#& 4&+*"5&*."!&/&15-"/"5/-
//0-&5 H=E
86:::;8;69
0 ,5./-/&#& 4&+*"5&*."!&/&15-"/"5/-
//0-&5 H=L
88:7:866:66
&" %-9:13541)4=-,-22)9:8):1.1+)=154-149-,1):1<) 8--)819+015)8+0-525/1+5 685: 4 ,-2

  
0 ,5-""55-&. %&+5- %"+(+$& +5 !#
7:8:8898
0 ,5-""55-&. %&+5- %"+(+$& +5 EG?
9877787;8;98
0 ,5-""55-&. %&+5- %"+(+$& +5 H=E
:;;68678:8;
0 ,5-""55-&. %&+5- %"+(+$& +5 H=L
997688:96
&" @ 8-),18196-::5,-22-+53654-4:1+;2:;8)21-149-,1):1<- 685: 4  ,-2
  
0 ,5-"5-&.,"//+5.&/&5./+-& +5 0(/0-(&
5 !#
688787;:;8
0 ,5-"5-&.,"//+5.&/&5./+-& +5 0(/0-(& 9877787;8;98



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

5 EG?
0 ,5-"5-&.,"//+5.&/&5./+-& +5 0(/0-(&
5 H=E
6;;66:;7
0 ,5-"5-&.,"//+5.&/&5./+-& +5 0(/0-(&
5 H=L
889;89776;;
&" @ 8-),18196-::5,-22-+53654-4:1+;2:;8)21-149-,1):1<- @ :8)::;81 685: 4 ,-2

  
0 ,5-"5-&.,"//+5-"/"5/-//0-&5 !#
89;67;99:6;796;
0 ,5-"5-&.,"//+5-"/"5/-//0-&5 EG?
9877787;8;98
0 ,5-"5-&.,"//+5-"/"5/-//0-&5 H=E
::66:78666:969:
0 ,5-"5-&.,"//+5-"/"5/-//0-&5 H=L
:686669879;6
" #"!!')"%#%'')  
&" @ $:8),-6)458)31+0-- $:8),-)<)2-4=)6)-9)//19:1+) 685: 4 ,-2
  
0 ,5./-!"51("*45,".$$&./& 5( !#
7:978886667
0 ,5./-!"51("*45,".$$&./& 5( EG?
9877787;8;98
0 ,5./-!"51("*45,".$$&./& 5( H=E
:;:7;87::66
0 ,5./-!"51("*45,".$$&./& 5( H=L
96:7;:;978;8:
0 ,5./-!"5,*+-)& %"5( !#
967:66:6868;:6
0 ,5./-!"5,*+-)& %"5( EG?
9877787;8;98
0 ,5./-!"5,*+-)& %"5( H=E

:88:;6;678988

0 ,5./-!"5,*+-)& %"5( H=L

887;867989769;

0 ,5./-!"50##"-)5 !#

979:7;;;687:

0 ,5./-!"50##"-)5 EG?

9877787;8;98

0 ,5./-!"50##"-)5 H=E

899887788776

0 ,5./-!"50##"-)5 H=L

8:::86:8;78:7

0 ,5./-!"50##"-)5( !#

::86::;9;:69

0 ,5./-!"50##"-)5( EG?

9877787;8;98

0 ,5./-!"50##"-)5( H=E

:6;69:;::98:9

0 ,5./-!"50##"-)5( H=L
9769;666886
&" @ ;5/016)458)31+1 685: 4 ,-2
  
0 ,5(0+$%&5,*+-)& &5 !#
897::;6;9;:7
0 ,5(0+$%&5,*+-)& &5 EG?
9877787;8;98
0 ,5(0+$%&5,*+-)& &5 H=E
689898
0 ,5(0+$%&5,*+-)& &5 H=L
799;6978;;;68
&" @ 541<19;)21 685: 4 ,-2 
  
0 ,5 +*&51&.0(&5 !#
7798968::9:;6899
0 ,5 +*&51&.0(&5 EG?
9877787;8;98
0 ,5 +*&51&.0(&5 H=E
;::;::;;6:98877
0 ,5 +*&51&.0(&5 H=L
86;7:9:;976
://.3-=3+44E+:< -7 ./441; 
685: 4 ,-2
  



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15849

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

-/55
-/55
-/55
-/55

+5-""5".
+5-""5".
+5-""5".
+5-""5".

(0."5 !#
(0."5 EG?
(0."5 H=E
(0."5 H=L

989:8:;;66:
97;7786988:7;;7
76797967;
;8886:689879:

/JII>>EG:9:II>H=6E:;>A: HDCD<:DG:;:G:CM>6I>C:AH>HI:B69>G>;:G>B:CID2$. 0/)*
 )('*"!  " #''E #&&' E( !'" 
#!" #&&'" '%%'"% %"! ##'%  &#'' %')
"%! !'"##'%&!&%' %!  
/JIID8>VEG:B:HHD EG:HD6IID9:AA:9:I:GB>C6M>DC>9:AA6 DC;:G:CM69>.:GK>M>:HJAA676H:
9:<A> :A67DG6I> 9:AAY9:<J6B:CID IG6HB:HH>  H> 6C6A>MM6CD 9> H:<J>ID <A> 6HE:II> G:A6I>K> 6AA6
8DBE6I>7>A>IN E6:H6<<>HI>86 6A ,,/- : 6A 8DCH:<J:CI: 6<<>DGC6B:CID 9:A ,,/- 6> H:CH>
9:AA6GI 9:AA6(- 
 ://.3-=3+44E+:< -7 ./441; 
/+44E+:< -7./44/!'./4##'%
!6AA6 8DCHJAI6M>DC: 9:<A> :A67DG6I> 9:AAY9:<J6B:CID 6A ,,/- H> :K>C8: 8=: >A DBJC: =6
EGDKK:9JID6AA6E:G>B:IG6M>DC: 9:AA: 6G::9>8J>6A8DBB69:AA6GI 9:A!A<H 
8DB:EG:K>HID96A8DBB69:AAY6GI 9:AA:*/9:A ,,/->AFJ6A:HI67>A>H8:8=: ;'*/#"#"'
"#%1)#*0+'/#*/'"#((.0 #!+)1*-1##*0.+"1#**'"((:#*0.0'* 2'%+.#"#(
' !+)1*' "'*0#/ !+* '( '*'/0#.+ # ( #%'+*# ,.#!'/*+ ( "#(')'03'+*# #
.,,.#/#*03'+*#'*/!('"+*#"#((#.##"'!1'(!+))"#((:.0'!+(+ "#(+"'!#<
$1+54,1<1, 758+<3,343<C:3;8/<<7+49=+.:7./143",3/<<3>31/6/:+43/;8/-303-3.3-=3 +4'3<747)
./44/!'./4##'%
&A,,/->C9>K>9J66AA6GI 9:AA:*/>H:<J:CI> + '#00'2'%#*#.('
 $6G6CI>G:AY:FJ>A>7G>D>9GD<:DBDG;DAD<>8D9:>768>C>>9GD<G6;>8>
 )><A>DG6G:A6FJ6A>IN6B7>:CI6A:9:A I:GG>IDG>D
 16ADG>MM6G:>E6:H6<<>:A:;><JG:I:GG>IDG>6A>9>AJC<69JG6I6
 ->FJ6A>;>86G::K6ADG>MM6G:>E6:H6<<>GJG6A>HIDG>8>
 16ADG>MM6G:>AE6IG>BDC>D>9:CI>I6G>D8JAIJG6A: >CH:9>6I>KD
 ->FJ6A>;>86G:>E6:H6<<>9:<G696I>9:AA:JG76C>MM6M>DC>8DCI:BEDG6C::
 16ADG>MM6G:A6HIGJIIJG6:HI:I>8D E:G8:II>K69:>E6:H6<<>9:AA6 ,J<A>6
 #6KDG>G:A6;GJ>M>DC:A:CI69:>E6:H6<<>
 16ADG>MM6G::G>FJ6A>;>86G:>E6:H6<<>8DHI>:G>9:AA6 ,J<A>6
  $6G6CI>G: A6 FJ6A>IN I:GG>IDG>6A: : E6:H6<<>HI>86 C:AAD HK>AJEED 9:AA: :C:G<>:
G>CCDK67>A>
 $6G6CI>G:A6FJ6A>INI:GG>IDG>6A::E6:H6<<>HI>86C:AA6G>FJ6A>;>86M>DC: G>JHD:CJDK6
G:6A>MM6M>DC:9:AA:6II>K>INEGD9JII>K::9:AA:>C;G6HIGJIIJG:



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15850

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

  $6G6CI>G: A6 FJ6A>IN :9>A>M>6  JG76C6 : I:GG>IDG>6A: C:<A> >CH:9>6B:CI> G:H>9:CM>6A>
JG76C>:GJG6A>
& HJ99:II> + '#00'2' %#*#.(' HDCD 6GI>8DA6I> >C + '#00'2' /,#!'$'!'  :A67DG6I> 6AA6 H86A6
G:<>DC6A:6GI 9:AA:*/
&C E6GI>8DA6G: 6> H:CH> 9:A 8DBB6  9:AAY6GI   (' '*0#.2#*0' # (# 00'2'04 +%%#00+ "'
,.+%.))' + ,'*' %#*#.(' + "' /#00+.# $'*('330'  .#!#,'.# # 001.# '(  "#2+*+
#//#.#!+#.#*0'!+*'(-1".+"#%('+ '#00'2'%#*#.('#/,#!'$'!'"'!1'((:( +.0+ *+*!&7
"#%('+ '#00'2'"'-1('04,#/%%'/0'!# 0#..'0+.'(#"'!1'((:( +.0+ 9 #3'+*#
$A> D7>:II>K> <:C:G6A> : HE:8>;>8> 9:A ,,/- HDCD G>8=>6B6I> C:<A> 6GII   :  9:AA: */
9:AAY9:<J6B:CID
$1 +54,1<1, 758+<3,343<C:3;8/<<7+44+67:5+<3>+.=;7/+1437,3/<<3>3.39=+43<C.3-=3+44+;/@376/
 ./44+;-2/.+.E+5,3<7.3:30/:35/6<7
&A I:GG>IDG>D 8DBJC6A: 9> 1DAIJG>CD G>869: >C E6GI: C:AAYB7>ID 9> E6:H6<<>D C  9:A ,,/Z2+('#.#[ >CE6GI: C:AAYB7>IDC Z+*0'1*'[
&A ,,/- HI67>A>H8: 6AA6GI    9:AA: */ 8=: ( ,#./#%1')#*0+ "#%(' + '#00'2' "' -1('04 6
//'!1.0+"((*+.)0'2"1/+!+/0'01'0"'*"'.'33'#"'.#00'2#/,#!'$'!)#*0#'*"'2'"10'
*#((#3'+*#"#((#/!&#"#"#%(') '0',#/%%'/0'!'*+*!&7"((#"'/,+/'3'+*'*+.)0'2#
!+*0#*10#*#('0+(+.'%1."*0#' #*',#/%%'/0'!'#%('1(0#.'+.'!+*0#/0'.'!"#*0'*#%('
) '0'"'.'$#.')#*0+
(Y9:<J6B:CID G>8=>6B6 6AAY6GI   7>H *"'2'"13'+*# "#%(' + '#00'2' "' -1('04 # "#((#
*+.)0'2#":1/+ 9:AA:*/9:A,-$ <A>D7>:II>K>9>FJ6A>INE6:H6<<>HI>869> 8J>6AA6H:M>DC: 
9:AA:H8=:9: 9Y6B7>ID 9:A,,/- *:AA6-:A6M>DC: >CDAIG:RG>EDGI6ID JCEJCIJ6A:G>;:G>B:CID
6AAY6GI  7>H 9:AA: */ 8DC JCY>CI:<G6M>DC: 9:<A> D7>:II>K> G>HE:IID 6AA6 .:M>DC:  9:AA:
H8=:9:9Y6B7>ID9:A,,/- G>;:G>I6H>66AAYB7>ID)DCI>!6JC> 8=:6AAYB7>ID /6KDA>:G:
9:A,,/$1 +54,1<1, 758+<3,343<C :3;8/<<7 +143 36.3:3@@3 4/ .3:/<<3>/ 4/ 8:/;-:3@3763 4/ 53;=:/ .3
;+4>+1=+:.3+/=<343@@+@376//4/436//1=3.+.3-=3+44E+:<./44/!'./4##'%
$%#&%%&##!!!#!#!!
(Y9:<J6B:CID 9:A ,-$ 9> 1DAIJG>CD 6A ,,/- >C9>K>9J6 A: H:<J:CI> 8DBEDC:CI> <:D >9GD
BDG;DAD<>8=: :C> ,6:H6<<>HI>8> , : 0AI:G>DG> DCI:HI> ,6:H6<<>HI>8> 0 ,  9> H:<J>ID
G>EDGI6I: 8DC A>C9>86M>DC: 9:<A> 6GI>8DA> 9:AA: */ 8=: C: 9>H8>EA>C6CD A6 IJI:A6 : 9:>
8DGG>HEDC9:CI>6GI>8DA>9:AA:*/9:A,,/-

53654-4:11,8525/1+0-

%& %!

%""%#



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15851

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

'1)' 0+..#*0' # !+./' ":!-1
'/!.'00' *#%(' #(#*!&' "#((# !-1#
,1 ('!&#
#0'!+(+
'".+%.$'!+
"'
!+**#//'+*#"#((
+.%#*0'
.## /+%%#00#  2'*!+(+
'".+%#+(+%'!+
53654-4:1/-5358.525/1+0-

:<< 

:<< 

 

8:: -

:<< 

 

8:: -*19
8:: 

:<< 
:<< 

 

% & %!

%""%#

#./*0'
:<<  
:<<  
#+/'0'
:<<   ,3;
:<<  
*S>A,,/-CS AY9:<J6B:CID >C9>K>9J6CD
- IG6A: DBEDC:CI>&9GDAD<>8=:>,Z#..'0+.'!+/0'#.'[ Z#..'0+.'!+*0#.)'*''(%&'[
- IG6 A: DBEDC:CI> <:DBDG;DAD<>8=: <A> 0 , Z)# # .2'*#[ Z+('*#[  Z.+00#[
Z*%&'+00'0+'[ Z+."+*'"1*.'[
+),+*#*0''".+(+%'!&##*',#/%%'/0'!'
3=53<7::/6<3-7:;3.E+-9=+3;-:3<<36/143/4/6-23./44/+-9=/8=,,43-2/
&A I:GG>IDG>D 9> 1DAIJG>CD R >CI:G:HH6ID 96> H:<J:CI> 8DGH> 9Y68FJ6 >H8G>II> C:<A> :A:C8=> 9:AA:
68FJ:EJ77A>8=:IDGG:CI:)6G6CD IDGG:CI:AK6CD ;>JB6G6-69>8DH69>1DAIJG>CD 86C6A:.
(J8>6  86C6A: $>6G9>CD  86C6A: 9:A ,6G8DK:88=>D  86C6A: 8FJ6BDGI6  ;>JB6G6 9> 1DAIJG>CD
;>JB6G69>)DII6)DCI:8DGK>CD K6AA:9:>4>C<6G> 86C6A:9DC >88>D IDGG:CI: 6E688=>DC::
16AADC: 6A:<CD
(Y9:<J6B:CID 8DC;:GB6 AY>C9>K>9J6M>DC: 9:> HJ99:II> 8DGH> 9Y68FJ6 HDIIDEDC:C9DA> 6AA6
9>H8>EA>C69>IJI:A69>8J>6<A>6GII   6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII  :
9:AA:*/9:A,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::)+53654-4:+),+*#*0''".+(+%'!&#(0#.'+.'!+*0#/0',#/%%'/0'!'
%/<3-7473.:71:+03-7.3-766/;;376/./44+%/</-74713-+%/1376+4/%%
,:G FJ6CID G><J6G96 <A> 0 , #0'!+(+ '".+%.$'!+ "' !+**#//'+*# "#((  AY9:<J6B:CID
8DC;:GB6 A: EG:K>H>DC> 9:A ,,/- >C9>K>9J6C9D >A IG6IID I:GB>C6A: 9> JC6 9>G6B6M>DC: 9:A
IDGG:CI:)6G6CD
DB: 8DC9>K>HD >C DC;:G:CM6 9> .:GK>M> AY9:<J6B:CID  =6 EG:8>H6ID G>HE:IID 6A ,,/-   >A
E:G>B:IGD 9:A HJ99:IID G:I>8DAD >9GD<G6;>8D 9> 8DCC:HH>DC: 9:AA6 -"- >CI:GGDBE:C9DC: >A
H:<CD <G6;>8D A699DK: H> HDKG6EEDC: 6A 8DGHD 9Y68FJ6 EJ77A>86 9:CDB>C6ID IDGG:CI:
)6G6CD



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15852

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

(6HJ99:II68DBEDC:CI:RHDIIDEDHI696AAY9:<J6B:CID6AA69>H8>EA>C69>IJI:A69>8J> 6<A>
6GII     :  9:AA: */ 6C6AD<6 6 FJ:AA6 EG:K>HI6 96<A> 6GII     :  9:AA: */ 9:A
,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::)+53654-4:<-4,52)54.-8-4=)68-95)::5-+54,1<1957;)4:581658:):54-22A,-/;)3-4:59181:1-44-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2) 9;,,-::) +53654-4:- +53- 68-<19:5
,)22A)8: ,-22A++58,5,1561)41.1+)=154-91/2):514,):) 
 :8)#-/154-";/21)%-,)2+533),-22)8:,-22)#   
&7:1/6<3
&A ,,/- G>EDGI6 C:A I:GG>IDG>D 9> 1DAIJG>CD JC6 HDG<:CI: AD86A>MM6I6 >C EGDHH>B>IN 9:AA6
8DC;AJ:CM6 IG6 >A 86C6A: .6CI6 (J8>6 : A6 #>JB6G6 -69>8DH6 9> 1DAIJG>CD : 8DC;:GB6I6
96AAY9:<J6B:CID
(6HJ99:II68DBEDC:CI:RHDIIDEDHI696AAY9:<J6B:CID6AA69>H8>EA>C69>IJI:A69>8J>6<A>
6GII  :7>H 9:AA:*/6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII    9:AA:*/9:A
,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::)+53654-4:://;711/<</+>36-7473.:71/74713-7
&AI:GG>IDG>D9>1DAIJG>CDR>CI:G:HH6ID96:HI:H:6G::HD<<:II:6K>C8DAD>9GD<:DAD<>8DIJII:
8DC;:GB6I:96AAY9:<J6B:CID>AFJ6A:HDIIDEDC:A:HJ99:II:8DBEDC:CI> 6AA69>H8>EA>C69>
8J>6<A>6GII : 6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII : 9:AA:*/9:A,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::)+53654-4:-

+),+*#*0' %#+)+.$+(+%'!&#(0#.'+.'+*0#/0'#/%%'/0'!'
)/:;+6<3
,:G FJ6CID G><J6G96 <A>  #./*0' 8DB: 8DC9>K>HD >C DC;:G:CM6 9> .:GK>M> : 8DB:
EG:K>HID 96AAY6GI  8D  9:AA: */ 9:A ,,/-  AY9:<J6B:CID =6 9>;;:G:CM>6ID >A I:GG>IDG>D
8DBJC6A:>C9J:6B7>I> >C9>K>9J6C9D8DB: #./*0' >E:C9>>8DCE:C9:CM6HJE:G>DG:6A
 C:AA: 6G:: G>869:CI> C:AAYB7>ID 9> E6:H6<<>D 9:A Z/6KDA>:G:[ :9 > E:C9>> 8DC JC6
E:C9:CM6HJE:G>DG:6AE:GA: 6G::G>869:CI>C:AAYB7>ID9>E6:H6<<>DZ)DCI>!6JC>[
&CDAIG:AY9:<J6B:CID=6E:G>B:IG6ID>K:GH6CI>8DCJC68DC;><JG6M>DC:69:G:CI:6AADHI6ID
9:> AJD<=>  :A>B>C6C9D EDHH>7>A> E:G>B:IG6M>DC> <:DB:IG>8=: 9:G>K6CI> 96 :A67DG6M>DC>
>C;DGB6I>8=: :9 =6 E:G>B:IG6ID > K:GH6CI> EGDHH>B> 6A 8:CIGD JG76CD HJAA6 76H: 9> JC6 E>W
EJCIJ6A:G>8D<C>M>DC:9:AAD HI6ID9:>AJD<=>
(:HJ99:II:8DBEDC:CI>HDCDHDIIDEDHI:6AA69>H8>EA>C69>IJI:A69>8J>6<A> 6GII   
9:AA:*/6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A> 6GII    9:AA:*/9:A,,/-



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15853

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::-+53654-4:1
<-4,52)54.-8-4=)68-95)::5-+54,1<1957;)4:581658:):54-22A,-/;)3-4:59181:1-44-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2- 9;,,-::- +53654-4:1 +53- 68-<19:5
,)22A)8: ,-22A++58,5,1561)41.1+)=154-91/2):514,):) 
 :8)#-/154-";/21)%-,)2+533),-22)8:,-22)#   
/7;3<3
DCG>;:G>B:CID6AHJ99:IIDJAI:G>DG:8DCI:HIDE6:H6<<>HI>8DH>G6EEG:H:CI68=: >C6C6AD<>6
6A ,,/-  AY9:<J6B:CID =6 8:CH>ID IG: 8DBEDC:CI> 8DGG>HEDC9:CI> 6 9:AA: 6G:: 6 K:GH6CI:
>CI:G:HH6I:96;:CDB:C>9>:GDH>DC: FJ6A>>8DH>99:II> 86A6C8=>
(: HJ99:II: 8DBEDC:CI> HDCD HDIIDEDHI: 96AAY9:<J6B:CID 6AA6 9>H8>EA>C6 9> IJI:A6 9> 8J>
6<A>6GII   7>H 9:AA:*/6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII    9:AA:*/9:A
,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::)+53654-4:$%#&%%&#!$$% %
(Y9:<J6B:CID>C9>K>9J6 A:H:<J:CI>8DBEDC:CI>9:AA6HIGJIIJG6:8DH>HI:B>86:6B7>:CI6A:
:C> ,6:H6<<>HI>8> , : 0AI:G>DG> DCI:HI> ,6:H6<<>HI>8> 0 ,  9> H:<J>ID G>EDGI6I: 8DC
A>C9>86M>DC:9:<A>6GI>8DA>9:AA:*/8=:C:9>H8>EA>C6CDA6IJI:A6:9:>8DGG>HEDC9:CI>6GI>8DA>
9:AA:*/9:A,,/+),+*#*0' +0*'!+2#%#03'+*('
 "#%1)#*0+
 
:<< 
:<<  
DH8=>
#DGB6M>DC> 6G7JHI>K: >C :KDAJM>DC:
C6IJG6A:

:<< 

:<<  

G:69>G>HE:IID9:>7DH8=>

:<< 

:<<  

G::JB>9:

:<< ,3;

:<<  

*S>A,,/-CS AY9:<J6B:CID >C9>K>9J6CD
- IG6A: DBEDC:CI>7DI6C>8DK:<:I6M>DC6A>>,Z+*#1)'"#)/.[
- IG6 A: DBEDC:CI>9:AA:6G::EGDI:II::9:>H>I>C6IJG6A>HI>8>>,Z.!&'#.'/#.2#[ :
<A> 0 , Z'0' "' .'(#2*3 *01.('/0'![  Z .## "' .'/,#00+ "#' ,.!&' # "#((# .'/#.2#
*01.('[
+),+*#*0' +0*'!+2#%#03'+*(' #*'#/%%'/0'!'
7;-23



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15854

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

&A ,,/- 8:CH>H8: C:A I:GG>IDG>D 9> 1DAIJG>CD CJB:GDH: 6G:: 7DH8=>K: IJII: 8DC;:GB6I:
96AAY9:<J6B:CID
&CDAIG:8DB:8DC9>K>HD>C DC;:G:CM6 AY9:<J6B:CID6<<>DGC6>A,,/-8:CH:C9DJCYJAI:G>DG:
6G:6 7DH8=>K6A>B>IGD;66A8:CIGDJG76CD8DCHDA>96ID:A:6G::7DH86I:E:G8DGH: 96>C8:C9>
(Y9:<J6B:CIDHDIIDEDC:>7DH8=>6AA69>H8>EA>C69>IJI:A69>8J>6<A>6GII  :6C6AD<6
6FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII  :9:AA:*/9:A,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::) +53654-4:<-4,52)54.-8-4=)68-95)::5-+54,1<1957;)4:581658:):54-22A,-/;)3-4:59181:1-44-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2) 9;,,-::) +53654-4:- +53- 68-<19:5
,)22A)8: ,-22A++58,5,1561)41.1+)=154-91/2):514,):) 
 :8)#-/154- ";/21)%-,)2+533),-22)8:,-22)#   
+),+*#*0' +0*'!+2#%#03'+*(' (0#.'+.'!+*0#/0',#/%%'/0'!'
://.3:3;8/<<7./3 ,7;-23
9 :H>ID 9:AAY6<<>DGC6B:CID 8DC9>K>HD >C DC;:G:CM6 9> .:GK>M> G:A6I>K6B:CI:
6AAY>C9>K>9J6M>DC: 9> JC CJDKD  +/!+ : 9:AA: 6G:: 7DH86I: E:G8DGH: 96 >C8:C9>
AY9:<J6B:CID >C9>K>9J6 A: 6G:: 9> G>HE:IID 9:A HJ99:IID 7:C: E6:H6<<>HI>8D
9>B:CH>DC6C9DA: 8D:G:CI:B:CI:8DC FJ6CIDHI67>A>ID96AAY6GI 8D 9:AA:*/9:A,,/(Y9:<J6B:CID  >CDAIG: 6<<>DGC6 >A ,,/- G>8DC;><JG6C9D A: 6G:: 9> G>HE:IID EGDHH>B:
6AAY:9>;>86ID >C76H: 69 JC6B6<<>DG:8DCDH8:CM69:AADHI6ID9:>AJD<=> :9 >C;JCM>DC:9:AA6
C6IJG6:H><C>;>86I>K>IN 9:AG6EEDGID:H>HI:CI:IG6>A7:C::>AHJD>CIDGCD
(: HJ99:II: 8DBEDC:CI> HDCD HDIIDEDHI: 6AA6 9>H8>EA>C6 9> IJI:A6 9> 8J> <A> 6GII     
6C6AD<66FJ:AADEG:K>HI696<A>6GII  : 9:AA:*/9:A,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::) +53654-4:<-4,5 2) 54.-8-4=) 68-95 )::5 - +54,1<195 7;)4:5 81658:):5 4-22) ')81)4:- ,1
,-/;)3-4:5 91 81:1-4- 4-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2) 9;,,-::)
+53654-4:- +53- 68-<19:5 ,)22A)8:   ,-22A++58,5 ,1 561)41.1+)=154- 91/2):5 14 ,):)

 :8)#-/154- ";/21)-%-,)2+533),-22)8:,-22)#   
7:5+@3763+:,=;<3>/36/>74=@376/6+<=:+4/ /8:+<3/8+;-7436+<=:+43
&A,,/-8:CH>H8:C:AI:GG>IDG>D9>1DAIJG>CD9>K:GH:6G::>CI:G:HH6I:96;DGB6M>DC>6G7JHI>K:
>C :KDAJM>DC: C6IJG6A: IJII: 8DC;:GB6I: 96AAY9:<J6B:CID 69 :88:M>DC: 9> JCY6G:6
EGDHH>B6 6A 8:CIGD JG76CD <>N <G6K6I6 96AAY0 , 6G:6 9> G>HE:IID 9:A 7DH8D  *:A B:G>ID H>
:K>9:CM>6 8=: 9:IID 0 , CDC G>EDI6ID C:<A> :A67DG6I> 9:AAY9:<J6B:CID 8DB: 69DII6ID R
8DBJCFJ: IJI:A6ID 96AA6 EG:H:CM6 9:AAY6G:6 9> G>HE:IID 9:A 7DH8D : FJ>C9> A6 B6C86I6
>C9>K>9J6M>DC:CDC9:I:GB>C6JC6G>9JM>DC:9:AA:IJI:A:E:G9:II66G:6
(:HJ99:II:8DBEDC:CI>HDCDHDIIDEDHI: 6AA69>H8>EA>C69>IJI:A69>8J>6<A>6GII   
6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII    9:AA:*/9:A,,/-



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15855

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

&A,,/->C9>K>9J6JCY6G:66E6H8DAD9>G>9DII:9>B:CH>DC>68DC;>C:8DC>A8DBJC:9>)DII6
)DCI:8DGK>CDCDC8DC;:GB6I696AAY9:<J6B:CID
 H:<J>ID 9> 6EEGD;DC9>B:CI> HKDAI> >C H:9: 9> DC;:G:CM6 H> R G>H8DCIG6ID 8=: A6 HJ99:II6
6G:6=6JCY:HI:CH>DC:B>CDG:9>JC:II6GD:9JCFJ:CDCG>:CIG6C:AA69:;>C>M>DC:9>EG6I>:
E6H8DA>C6IJG6A>9>8J>6AAY6GI 8D 9:AA:*/ 9:A,,/- B68DB:8DC9>K>HD>C DC;:G:CM6
E:G A: HJ: 86G6II:G>HI>8=: 7DI6C>8D K:<:I6M>DC6A> A6 HI:HH6 R HI6I6 8A6HH>;>86I6
96AAY9:<J6B:CID8DB:  +.)3'+*#. 1/0'2'*#2+(13'+*#*01.(#
$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::-+53654-4:1
<-4,5 2) 54.-8-4=) 68-95 )::5 - +54,1<195 7;)4:5 81658:):5 4-22) ')81)4:- ,1
,-/;)3-4:5 91 81:1-4- 4-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2- 9;,,-::+53654-4:1 +53- 68-<19:5 ,)22A)8:   ,-22A++58,5 ,1 561)41.1+)=154- 91/2):5 14 ,):)

 :8)#-/154- ";/21)-%-,)2+533),-22)8:,-22)#   
://=53./
&A ,,/- 8:CH>H8: C:A I:GG>IDG>D 9> 1DAIJG>CD JC6 MDC6 JB>96 AD86A>MM6I6 6 8DC;>C: 8DC >A
I:GG>IDG>D 8DBJC6A: 9> A7:GDC6  8DC;:GB6I6 96AAY9:<J6B:CID 8=: A6 HDIIDEDC: 6AA6
9>H8>EA>C69>IJI:A69>8J>6<A>6GII   7>H 6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII   
9:AA:*/9:A,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::-+53654-4:1
$%#&%%&# %#!"$%!#!&%&#
(Y9:<J6B:CID >C9>K>9J6 A: H:<J:CI> 8DBEDC:CI> 9:AA6 HIGJIIJG6 6CIGDE>86 : HIDG>8D
8JAIJG6A: :C> E6:H6<<>HI>8> ,  0AI:G>DG> DCI:HI> ,6:H6<<>HI>8> 0 ,  9> H:<J>ID G>EDGI6I:
8DCA>C9>86M>DC: 9:<A>6GI>8DA>9:AA:*/8=:C:9>H8>EA>C6CDA6IJI:A6:9:>8DGG>HEDC9:CI>
6GI>8DA>9:AA:*/9:A,,/53654-4:1+;2:;8)21-149-,1):1<% ,-/;)3-4:5
%""%#
4DC:9>>CI:G:HH:6G8=:DAD<>8D
:<<
:<<
4DC:<G6K6I:96JH>8>K>8>
>IIN8DCHDA>96I6
/:HI>BDC>6CM6 9:AA6
HIG6I>;>86M>DC:
>CH:9>6I>K6 H>I>HIDG>8D8JAIJG6A>
/:HI>BDC>6CM6 9:AA6 HIG6I>;>86M>DC:
>CH:9>6I>K6 IG6IIJG>
/:HI>BDC>6CM6 9:AA6 HIG6I>;>86M>DC:
>CH:9>6I>K6 G::6G>H8=>D 6G8=:DAD<>8D
G:6 9> G>HE:IID 9:AA: 8DBEDC:CI>
8JAIJG6A>:>CH:9>6I>K:
G:6 9> G>HE:IID 9:AA: 8DBEDC:CI>

:<<
:<<
:<<

:<<
:<<
:<</

:<<

:<</

:<<

:<</

:<<

:<</

:<<

:<</



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15856

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

8JAIJG6A>:>CH:9>6I>K: IG6IIJG>
53654-4:1,-1<)25816-8+-::1<1"# $
.IG69: 6 K6A:CM6 E6:H6<<>HI>86  HIG69:
E6CDG6B>8=:

%"# $
:<< 

%""%#
:<<

(JD<=>E6CDG6B>8>
:<< 
:<<
DC>K>HJ6A>
:<< 
:<<
*S>A,,/- CSA616G>6CI:9>9:<J6B:CID>C9>K>9J6CD
- IG6A: DBEDC:CI>8JAIJG6A>:>CH:9>6I>K: >,Z))+ '('#".##"'*+0#2+(#'*0#.#//#
,1 ('!+< :<A>0 ,Z#/%%'.1.('[
+),+*#*0'!1(01.('#'*/#"'0'2##*'#/%%'/0'!'
*76/.336</:/;;/ +:-2/74713-7
&A ,,/- 8:CH>H8: C:A I:GG>IDG>D 9> 1DAIJG>CD JC6 +* "' '*0#.#//# .!&#+(+%'!+ 9:CDB>C6I6
(D86A>IN )DCI:8DGK>CD AD86A>MM6I6 6 *DG9 9:A I:GG>IDG>D 8DBJC6A: : 8DC;:GB6I6
96AAY9:<J6B:CID
&AHJ99:IID7:C:E6:H6<<>HI>8DRHDIIDEDHID6AA69>H8>EA>C69>IJI:A69:<A>6GII    9:AA:
*/6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII    9:AA:*/9:A,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::)+53654-4:*76/1:+>+</.+=;3 -3>3-3
&A I:GG>IDG>D9>1DAIJG>CDR>CI:G:HH6ID969>K:GH:6G::<G6K6I:96JH>8>K>8>8:CH>I:96A,,/-:
K6A>96I:96A8DBE:I:CI:J;;>8>DG:<>DC6A: .:GK>M>D +HH:GK6IDG>D 7JH>K>HBD :0H> >K>8>
(Y9:<J6B:CID8DC;:GB6>A8:CH>B:CID9>I6A>7:C>HDIIDEDC:C9DA>6AA69>H8>EA>C69>IJI:A69>
8J>6<A>6GII  6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII :9:AA:*/9:A,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::)+53654-4:+),+*#*0' !1(01.('#'*/#"'0'2#(0#.'+.'!+*0#/0',#/%%'/0'!'
3<<C-76;743.+<+
DC G>;:G>B:CID 6A HJ99:IID JAI:G>DG: 8DCI:HID E6:H6<<>HI>8D H> G6EEG:H:CI6 8=: >A ,,/>C9>K>9J6A6 '004+*/+('"0 8DCH>HI:CI:C:AA6E6GI:9:A8:CIGDJG76CD9> 1DAIJG>CD !&#2
"( *1!(#+ "' $+*"3'+*# $'*+ ((# 1. *'333'+*' !+),00# .#('330# *#(( ,.') )#04 "#(
*+2#!#*0+:HD<<:IID6<A>>C9>G>MM>9>8J>6AAY6GI :6AA:9>G:II>K:9>8J>6AAY6GI 9:AA:*/
(Y9:<J6B:CID =6EG:8>H6IDG>HE:IID6A,,/->AE:G>B:IGD9:AA68>IIN8DCHDA>96I6HJAA676H:
9>JC6E>WEJCIJ6A:G>8D<C>M>DC:9:AADHI6ID9:>AJD<=>
(6 HJ99:II68DBEDC:CI:RHDIIDEDHI66AA6 9>H8>EA>C69>IJI:A6 9>8J>6<A>6GII :9:AA:
*/ 9:AAY9:<J6B:CID
$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::)+53654-4:-



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15857

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

<-4,5 2) 54.-8-4=) 68-95 )::5 - +54,1<195 7;)4:5 81658:):5 4-22) ')81)4:- ,1
,-/;)3-4:5 91 81:1-4- 4-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2) 9;,,-::)
+53654-4:- +53- 68-<19:5 ,)22A)8:   ,-22A++58,5 ,1 561)41.1+)=154- 91/2):5 14 ,):)

 :8)#-/154- ";/21)-%-,)2+533),-22)8:,-22)#   
'/;<35763+6@/./44+;<:+<303-+@376/36;/.3+<3>+
&AI:GG>IDG>D9>1DAIJG>CDR6IIG6K:GH6ID96A #%'+.001.+1!#./0#("'*%.+ >C9>K>9J6ID
96AAY9:<J6B:CID
&A,,/- >CDAIG: >C9>K>9J6CJB:GDH>0 , #/0')+*'*3#"#((/0.0'$'!3'+*#'*/#"'0'2 IJII>
8DC;:GB6I> 96AAY9:<J6B:CID >A FJ6A: 8:CH>H8: JCYJAI:G>DG: 8DBEDC:CI: 9:CDB>C6I6
8=>:H6 )69DCC6 9:AA6 .:GG>I:AA6 : CJB:GDH: 6G:: 6 G>H8=>D 6G8=:DAD<>8D G>K:C>:CI> 96 JCD
HIJ9>D:966EEGD;DC9>B:CI>HKDAI>9JG6CI:A6 DC;:G:CM69>.:GK>M>
$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::- +53654-4:1
<-4,52)54.-8-4=)68-95)::5-+54,1<1957;)4:581658:):54-22A,-/;)3-4:59181:1-44-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2- 9;,,-::- +53654-4:1 +53- 68-<19:5
,)22A)8: ,-22A++58,5,1561)41.1+)=154-91/2):514,):) 
 :8)#-/154- ";/21)%-,)2+533),-22)8:,-22)#   
://.3:3;8/<<7./44/-75876/6<3-=4<=:+43/36;/.3+<3>/
(Y9:<J6B:CID >C9>K>9J6 A: 6G:: 9> G>HE:IID 9:AA: I:HI>BDC>6CM: 9:AA6 HIG6I>;>86M>DC:
>CH:9>6I>K6  9>B:CH>DC6C9DA: 9:AA6 EGD;DC9>IN 9>  B : HDIIDEDC:C9DA: 6A 9>H8>EA>C6 9>
IJI:A69>8J>6<A>6GII    9:AA:*/ 6C6AD<66FJ:AA6EG:K>HI696<A>6GII  :
9:AA:*/9:A,,/$1 81:1-4- +54.583- )2 ""%# 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) - +536):1*12- 2) ,19+16214) ,1
:;:-2),1,-::-+53654-4:1
<-4,5 2) 54.-8-4=) 68-95 )::5 - +54,1<195 7;)4:5 81658:):5 4-22) ')81)4:- ,1
,-/;)3-4:5 91 81:1-4- 4-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2- 9;,,-::+53654-4:1 +53- 68-<19:5 ,)22A)8:   ,-22A++58,5 ,1 561)41.1+)=154- 91/2):5 14 ,):)

 :8)#-/154- ";/21) -%-,)2+533),-22)8:,-22)#   
+),+*#*0'2(+.' ,#.!#00'2'(0#.'+.'!+*0#/0',#/%%'/0'!'
&<:+./+>+4/6@+8+/;+113;<3-+
&A,,/->C9>K>9J6C:AI:GG>IDG>D9>1DAIJG>CDA6HIG696E6CDG6B>86..: A: HIG69: 6K6A:CM6
E6:H6<<>HI>86., : ., 8DC;:GB6I:96AAY9:<J6B:CID 8=:EG:K:9:6C8=:JC6;6H8>6
9>IJI:A69>BIE:GA6ID6E6GI>G:96A8><A>DHIG696A: &CDAIG: AY9:<J6B:CID>C9>K>9J6 JC6
CJDK6 HIG696 E6:H6<<>HI>86 8=: 96> B6G<>C> 9:A 8:CIGD JG76CD 8DC9J8: 6A .6CIJ6G>D 9:AA6
.:GG>I:AA6 JCAJD<DE6CDG6B>8DAJC<D>7DG9>9:A8:CIGD67>I6ID A6EDGM>DC:9:A8DCDK>HJ6A:
>C9>K>9J6ID96A,,/-C:AI:GG>IDG>D9>(J8:G6: JCCJDKD8DCDK>HJ6A:>C8DGG>HEDC9:CM69:A
H>ID 6G8=:DAD<>8D 9> )DCI:8DGK>CD #6H8>6 Z[ 6AI6 K>H>7>A>IN -@B : ;6H8>6 Z[ B:9>6
K>H>7>A>IN-'B



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

15858

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

#%' !'" !'#&"
$('A(%!
&*"!'(')"%***"! #&"
&%)*""&&%)'"%"#!*"!#&&'

(: HJ99:II: 8DBEDC:CI> HDCD HDIIDEDHI: 6AA6 9>H8>EA>C6 9> IJI:A6 9> 8J> 6<>6GII     
9:AA:*/8=:6<<>DGC6A69>H8>EA>C69:A,,/-E:GA:8DBEDC:CI>9:> K6ADG>E:G8:II>K>
$1 81:1-4- +54,1<191*12- 2) +54.1/;8)=154- +)8:5/8).1+) 685659:) - 91 81:1-4- +536):1*12- 2)
,19+16214),1:;:-2),1,-::-+53654-4:1
<-4,52)54.-8-4=)68-95)::5-+54,1<1957;)4:581658:):54-22A,-/;)3-4:59181:1-44-+-99)815 )//1584)8- /21 -2)*58):1 ,-2 ""%# 6-8 2- 9;,,-::- +53654-4:1 +53- 68-<19:5
,)22A)8: ,-22A++58,5,1561)41.1+)=154-91/2):514,):) 
 :8)#-/154- ";/21)% - ,)2 +533)  ,-22)8:  ,-22) #     ) #-/154- 1452:8- 91 819-8<) ,1
)//1584)8-2A-2)*58):5  ,-2""%#14--/;1,)9;22)685/-::)=154--25+)21==)=154-,1
1361)4:1 ,1 -4-8/1- 81445<)*121 6)8:- 9-+54,) 149-8-4,5 12 4;5<5 +545 <19;)2- ,1
54:-+58<145 "-8 7;)4:5 81/;)8,) 2) 658=154- ,-2 +545 <19;)2- 81+),-4:- 4-1 +53;41 ,1
5::) 54:-+58<145 - "1-:8)354:-+58<145 91 814<1) ), )2:85 685+-,13-4:5 ,) )::1<)8,A;..1+15)19-491,-22A)8:  +5 ,-22- %,-2""%#
 7607:53<C:3;8/<<7+3#:71/<<3'/::3<7:3+438/:348+/;+1137:/1376+4/.3-=3+4'3<747)
./44/!'./4##'%
&A ,,/- >C9>K>9J6 6AA6GI   9:AA: */ C   EGD<:II> 9> G>A:K6CM6 HIG6I:<>86 E:G >A E6:H6<<>D
G:<>DC6A: ;>C6A>MM6I> >C E6GI>8DA6G: 6 :A:K6GC: A6 FJ6A>IN : ;GJ>7>A>IN >CI:G:HH6C9D IJII> <A>
6B7>I>E6:H6<<>HI>8>8DB:9:;>C>I>6AAY6GI 8DBB6:>C9>K>9J6I>6AAY6GI  &CE6GI>8DA6G: 6>
H:CH>9:A8DBB66GI +2.4#//#.#%.*0'0(:'*0#%.3'+*#"#'/1""#00',.+%#00'*#((
,'*'$'!3'+*# # ,.+%.))3'+*# .#%'+*(# '*0#.)#"' # (+!(# "' !.00#.# %#*#.(# #
/#00+.'(#
&EGD<:II>I:GG>IDG>6A>HDCD8DHT9:CDB>C6I>
6 (6-:I:"8DAD<>86G:<>DC6A:
7 &A,6IID8>IIN 86BE6<C6
8 &AH>HI:B6 >C;G6HIGJIIJG6A:E:GA6BD7>A>IN9DA8:
9 (6K6ADG>MM6M>DC:>CI:<G6I69:>E6:H6<<>8DHI>:G>
: &H>HI:B>I:GG>IDG>6A>E:GA6;GJ>M>DC:9:>7:C>8JAIJG6A>:E6:H6<<>HI>8>
(Y9:<J6B:CIDG>8=>6B6>HJ99:II>EGD<:II>I:GG>IDG>6A> H>6C:AA:*/ 6AAY6GI I:G 8=: C:AA6
-:A6M>DC:6A 6E 7  Z:!-1'/'3'+*#*#%('#( +.0'"'"#'!+*0#*10'.#(0'2''
,.+%#00'0#..'0+.'(',#.'(,#/%%'+[
*:<A>:A67DG6I><G6;>8>I6KK%66 % %6 %6 HDCDHI6I>HK>AJEE6I> >H:<J:CI>
,GD<:II> /:GG>IDG>6A> (6 -:I: "8DAD<>86 G:<>DC6A:  &A ,6IID 8>IIN 86BE6<C6 &A H>HI:B6
>C;G6HIGJIIJG6A:E:GA6BD7>A>IN9DA8:&H>HI:B>I:GG>IDG>6A>E:GA6;GJ>M>DC:9:>7:C>8JAIJG6A>:
E6:H6<<>HI>8>
DB: H> :K>C8: 96AA6 -:A6M>DC: > FJ6IIGD EGD<:II> I:GG>IDG>6A> 8=: >CI:G:HH6CD 1DAIJG>CD
;DGC>H8DCD G>HEDHI: >C A>C:6 8DC <A> D7>:II>K> <:C:G6A> 9:A ,,/-  FJ6A> AY:A:K6B:CID 9:AA6
FJ6A>IN9:>H>HI:B>6B7>:CI6A>:9:AAY6HH:IID&9GD<:DBDG;DAD<>8D AY:A:K6B:CID9:AA6FJ6A>IN
9:AAY67>I6G:9:>H>HI:B>>CH:9>6I>K>JG76C>:9:ABDC9DGJG6A: AY:A:K6B:CID9:AA:DEEDGIJC>IN
9>;GJ>M>DC:9:>E6:H6<<>9:AA6,J<A>6:9:AA::8DCDB>:69:HH>8DCC:HH: AY:A:K6B:CID9:AA:
DEEDGIJC>IN9>;GJ>M>DC:9:>7:C>E6IG>BDC>6A>9:AA6,J<A>6C:>ADGD8DCI:HI>E6:H6<<>HI>8>



???:/1376/8=143+3<
1>6$:CI>A:  6G> X &/(3
: B6>A A 86EJGHDG:<>DC: EJ<A>6 >I E:8 H:M>DC: E6:H6<<>DE:8 GJE6G EJ<A>6 >I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

15859

15860

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Volturino (FG) al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.

CONFERENZA DI SERVIZI
verbale del 27gennaio 2021

Il giorno 27.01.2021 alle ore 10,30 si svolge, in modalità di videoconferenza, la prima seduta della Conferenza di
Servizi, convocata dal Comune di Volturino (FG) con nota prot. n. 76 del 08.01.2021, ai fini della verifica di
compatibilità paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle
NTA del PPTR.
Sono presenti:
- prof. Francesco Di Pasqua Sindaco del Comune di Volturino;
- geom. Giuseppe Clemente, responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Volturino;
- arch. Bartolomeo D’Emilio, progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- Geom. Remo Rainone, collaboratore del progettista;
- dott. Domenico Oione, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 266 del
14.01.2021);
- arch. Sara Orabona, Funzionario della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 266 del 14.01.2021);
- arch. Donatella Campanile, funzionario del Segretariato del MiBACT (con delega prot. n. 840 del 26.01.2021);
- dott. Ebe Chiara Princigalli, funzionario del Segretariato del MiBACT (con delega prot. n. 840 del 26.01.2021);
- ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Maria Macina, funzionario della Sezione Urbanistica della Regione Puglia.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP geom. Giuseppe Clemente, coadiuvato dall'arch. Luigia Capurso,
funzionario regionale.
Apre i lavori il Sindaco del Comune di Volturino presentando preliminarmente la proposta di Adeguamento del PRG al
PPTR.
Si da Atto che:
- la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la nota prot. n. A00 089-11612 del 05.10.2020
con la quale invita il Comune di Volturino a fornire riscontro in merito agli adempimenti in materia di VAS.
- la Soprintendenza ABAP ha trasmesso la nota prot. n. 552 del 22.01.2021, con la quale rappresenta che, in
considerazione della rilevanza archeologica del territorio di Volturino, si reputa necessaria la redazione di una
carta archeologica oltre all’individuazione di nuovi Ulteriori Contesti Paesaggistici derivanti dalle risultanze
delle indagini topografiche condotte dall’Università degli Studi di Foggia.
In merito alla procedura di VAS il Comune rappresenta che sta provvedendo alla registrazione per l’esclusione dalla
procedura di VAS dell’Adeguamento del PRG al PPTR, secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n.18/2013.
In merito a quanto richiesto dalla Soprintendenza con la suddetta nota, il Comune rappresenta che ha preso contatti
con personale qualificato (archeologo) con cui procederà alla redazione degli elaborati necessari, nonché ad attivare
incontri con l’Università e la Soprintendenza.
Il dott. Oione della Soprintendenza ABAP comunica la propria disponibilità alla costituzione di un tavolo tecnico.
Il progettista arch. D’Emilio comunica ai partecipanti che sono stati redatti già ulteriori documenti, che al termine dei
lavori odierni trasmetterà a tutti i partecipanti.
La Sezione regionale Urbanistica esaminata la documentazione tecnico amministrativa dell’Adeguamento del PRG al
PPTR, non avendo rilevato alcun riferimento sulla eventualità o meno di una variante urbanistica conseguente al
presente procedimento, chiede che il Comune chiarisca questo punto con particolare riferimento all’art 84 delle NTA
“Prescrizioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale” il quale stabilisce che “A seguito della redazione del seguente
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Adeguamento del Piano Regolatore Generale al P.P.T.R. vengono fatte salve tutte le prescrizioni urbanistiche già
disciplinate per ogni zona territoriale omogenea in riferimento agli indici di fabbricabilità e relativi parametri e
prescrizioni urbanistiche, come individuate sia dal D.M. 1444/68 che dalle N.T.A. del vigente PRG del Comune di
Volturino approvato definitivamente con D.G.R. n. 684 del 10 maggio 2004. “
Il Comune precisa che l’art. 31 delle NTA stabilisce che, in caso di difformità tra le norme del PRG e quelle del PPTR,
sono prioritarie quelle del PPTR. In riferimento all’art. 84 il Comune si riserva di chiarire questo aspetto nel prosieguo
della Conferenza.
La Conferenza procede all’esamine della compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi, le
direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR.
Aree di cui all'art. 142 co.2 del Dlgs 42/2004
REGIONE e MINISTERO
Dalla consultazione degli elaborati dell'Adeguamento del PRG al PPTR si evince che il Comune di Volturino non ha
provveduto alla perimetrazione delle aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004 come previsto dal comma 5 dell’art.
38 delle NTA del PPTR, il quale stabilisce che “in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 e comunque entro due anni
dall’entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e
rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice”.
Si invita il Comune a provvedere al suddetto adempimento.
Al fine di valutare la correttezza della perimetrazione proposta rispetto ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 142 del
Dlgs 42/2004, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Ministero chiedono di rendere disponibili in
Conferenza gli elaborati originali del Piano urbanistico vigente al 6 settembre 1985.
Si richiama, infine, quanto stabilito dal Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione di cui alle DGR n.1371 del
10/07/2012 e DGR n. 945 del 12/05/2015 in merito alla rappresentazione delle aree di cui all’art. 142, co. 2 del D. Lgs.
42/2004, nonché degli ulteriori contesti paesaggistici esclusi dall’accertamento della compatibilità paesaggistica ai
sensi dell’art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR. Il verbale della suddetta seduta riporta quanto segue:
tav. 1 – Il Comune elabora le tavole con i beni paesaggistici tutelati ex lege presenti sul suo territorio, in
adeguamento a quelle del PPTR, che li ha perimetrati anche all’interno delle zone indicate alle lett. a), b), c)
dell’art. 142, co. 2 del Codice, e individua, su tale tavola, il perimetro delle zone territoriali omogenee A e B e dei
PPA di cui alle lett. a) e b) e/o dei centri edificati indicati alla lett. c) dell’art. 142, co. 2, sulla base della
documentazione indicata al punto 2 dell’Allegato A alla DGR n. 2331 del 28/12/2017. Il Comune avrà cura,
ovviamente, di far salvi i beni paesaggistici di cui alle lett. f) ed i) dell’art. 142, co. 1, che dovranno comunque
essere individuati e perimetrati quali beni paesaggistici, in quanto esclusi dalla deroga di cui all’art. 142, co. 2 del
Codice. Le aree tutelate ex lege ricadenti nelle suddette zone territoriali saranno caratterizzate da un unico retino
che in legenda riporterà “aree escluse dalle disposizioni di cui al comma 1, dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004”. La
tavola sarà denominata “Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell’art. 142 del D.Lgs.
42/2004”;
tav. 2 – perimetrazione degli UCP ricadenti nei territori di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 142, co. 2 del Codice; si
ritiene opportuno elaborare una tavola a parte, denominandola “Perimetrazione degli UCP esclusi
dall’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA)”;
tav. 3 – Qualora nel territorio comunale sia presente un vincolo decretato che si sovrappone, in tutto o in parte,
alle zone territoriali omogenee A e B e/o ai PPA, di cui alle lett. a) e b) e/o dei centri edificati indicati alla lett. c)
dell’art. 142, co. 2, verrà individuata, con retino uniforme, l’area delimitata dal DM, indicata in legenda quale
“Area sottoposta alla disciplina di cui alla Scheda PAE ...” secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 142 del
Codice. Verranno quindi evidenziate, qualora presenti, quelle aree (BP ex lege e UCP) esterne al DM e ricadenti
nelle zone territoriali di cui all’art. 142, co 2 del Codice, per le quali vige invece la deroga prevista dal medesimo
art. 142 e dall’art. 91, co. 9 delle NTA. In quest’ultimo caso, la tavola sarà denominata: “Perimetrazione delle aree
(BP e UCP) escluse dalle disposizioni dell’art. 142, co. 2 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 91 delle NTA del PPTR”.
Qualora non siano presenti, all’esterno del DM, aree da sottoporre alle disposizioni di cui all’art. 142, co. 2., la
tavola sarà denominata: “Individuazione dell’area da sottoporre alle disposizioni di cui alla Scheda PAE…”.
COMUNE
Si impegna a provvedere alla elaborazione di uno specifico elaborato riguardante le aree di cui all’art. 142 co. 2 del
Dlgs 42/2004 e a rendere disponibile la documentazione richiesta.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
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Struttura idrogeomorforfologica
L’Adeguamento del PRG di Volturino ha individuato le seguenti componenti geo-idro-morfologiche, di seguito
riportate con l'indicazione degli articoli delle NTA che ne disciplinano la tutela e dei corrispondenti articoli delle NTA
del PPTR.
Componenti idrologiche PRG/S
NTA ADEGUAMENTO
NTA PPTR
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti Artt. 43, 44, 45
Artt. 43, 44, 46
negli elenchi delle acque pubbliche
Reticolo idrografico di connessione
della RER

Artt. 43, 44 e 46

Artt. 43, 44, 47

Sorgenti

_________________

Artt. 43, 44, 48

Aree soggette a vincolo idrogeologico

_________________

Artt. 43, 44

Componenti geomorfologiche PRG/S
Versanti
Geositi

NTA PRG
Artt. 49, 50, 51
_________________

NTA PPTR
Artt.51, 52, 53
Artt.51, 52, 56

Componenti idrologiche. Beni Paesaggistici
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
REGIONE
Il territorio di Volturino è interessato dai seguenti corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e
confermati dall’Adeguamento: Torrente Marano, torrente Alvano, fiumara Radicosa di Volturino, canale S. Lucia,
canale Giardino, canale del Parcovecchio, canale Acquamorta, fiumara di Volturino, fiumara di Motta Montecorvino,
valle dei Zingari, canale don Ciccio, torrente Capacchione e Vallone Calegno.
L’Adeguamento conferma l’individuazione dei suddetti corsi d’acqua ad eccezione del tratto terminale del Canale
Giardino che risulta stralciato nella parte in cui si sovrappone alla città consolidata.
Si rammenta che, trattandosi di un Bene Paesaggistico, la fascia dei 150 m deve essere perimetrata anche in
corrispondenza della città consolidata, poiché la tutela paesaggistica non trova applicazione esclusivamente nelle aree
di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004.
Si ritiene dunque necessario riportare senza interruzione, negli elaborati dell’Adeguamento, le fasce di 150 m dei
corsi d'acqua pubblici.
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 41 delle NTA dell’Adeguamento riporta per i suddetti beni paesaggistici la seguente
definizione: “Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per
una fascia di 150 metri da ciascun lato. Ove le sponde o gli argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 15
metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della Carta Geomorfoidrogeologica
regionale”.
Si rileva che il riferimento ad una fascia di 15 m è errato e deve essere rettificato indicando una fascia di 150 m
come stabilito all’art. 41 co. 3 delle NTA del PPTR.
L’Adeguamento sottopone i suddetti beni alla disciplina di tutela di cui agli artt. 43, 44, 45 analoga a quella prevista
dagli artt. 43, 44 e 46 delle NTA del PPTR.
Si segnala che all’art. 45 co. 1 “Prescrizioni per fiumi, torrenti e corsi d’acqua, iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche” è riportato un errato riferimento all’art. 11 punto 2 (Zone per area attrezzata (CT2).
Inoltre, da un confronto con l’art. 46 delle NTA del PPTR si evince che all’art. 45 delle NTA dell’Adeguamento non è
stato inserito tra gli interventi non ammissibili il punto a9) “realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di
tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di
impermeabilizzazione”.
Si chiede di rettificare l’art. 41 e l’art. 45 delle NTA dell’Adeguamento.
Si valuti l’opportunità, inoltre, di aggiornare la disciplina specificando, nelle aree interessate dal vincolo e già
urbanizzate, il regime di tutela, adattandolo alle esigenze di un contesto urbano.
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Infine, si segnala che manca tra la documentazione trasmessa lo shp file relativo al Bene Paesaggistico “Fiumi,
torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” e si invita il Comune a volerlo trasmettere.
COMUNE
Il Comune si impegna a trasmettere gli elaborati contenenti quanto sopra riportato.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Componenti idrologiche. Ulteriori contesti paesaggistici
Reticolo idrografico di connessione della RER
REGIONE
Per quanto riguarda gli UCP reticolo idrografici di connessione della RER l’Adeguamento conferma il PPTR individuando
il tratto terminale di una diramazione del torrente Marano.
Da un’analisi della tavola C1.b si evince una sovrapposizione tra il reticolo idrografico di connessione della RER e il BP
fiumi torrenti corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche torrente Marano, in corrispondenza del tratto
terminale dell’asta fluviale classificata come RER.
Per non generare confusione nella gestione dell’Adeguamento si ritiene opportuno interrompere il segno grafico del
reticolo laddove si sovrappone all’acqua pubblica.
La suddetta componente è sottoposta dall’Adeguamento alla disciplina di tutela di cui agli artt. 43, 44 e 46 delle NTA
analoga a quella prevista dagli artt. 43, 44 e 47 delle NTA del PPTR.
Si segnala che al co. 2 dell’art. 46 è necessario inserire il riferimento all’art. 37 delle NTA del PPTR come di seguito
riportato: “2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’Art. 91 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si
considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative
d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR”.
Infine, si segnala che manca tra la documentazione trasmessa lo shp file relativo all’UCP “Reticolo idrografico di
connessione della RER” e si invita il Comune a volerlo trasmettere.
COMUNE
Il Comune si impegna a rettificare le NTA ed a trasmettere gli shp file aggiornati non appena pronti.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Sorgenti
REGIONE
Il PPTR riporta nel territorio di Volturino una sorgente localizzata in prossimità della confluenza tra il canale Santa
Lucia e la Fiumara Radicosa di Volturino e confermata dall’Adeguamento come si evince dalla tav. C1.b.
Si rileva che nelle NTA dell’Adeguamento non è contenuta la disciplina relativa alla suddetta componente.
Si ritiene necessario integrare la normativa inserendo le misure di salvaguardia e utilizzazione per la sorgente
analogamente a quanto previsto dall’art. 48 delle NTA del PPTR.
Infine, si segnala che manca tra la documentazione trasmessa lo shp file relativo all’UCP “Sorgenti” e si invita il
Comune a volerlo trasmettere.
COMUNE
Il Comune si impegna a integrare le NTA ed a trasmette gli shp file non appena pronti.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare
Aree soggette a vincolo idrogeologico
REGIONE
Il territorio di Volturino è interessato da estese aree soggette a vincolo idrogeologico tutte confermate
dall’Adeguamento.
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Si evidenzia che nelle NTA dell’Adeguamento manca il riferimento all’UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico sia
all’Art. 40) “Individuazione delle componenti idrologiche”, sia all’ art. 42) “Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle
componenti idrologiche”
Si ritiene necessario rettificare.
COMUNE
Il Comune si impegna a rettificare le NTA.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici
Preliminarmente si rappresenta che all’art. 50 delle NTA dell’Adeguamento “Direttive per le componenti
geomorfologiche” non è riportato il comma 3 dell’art. 52 delle NTA del PPTR.
Si ritiene opportuno integrare l’art. 50 delle NTA.
Versanti
REGIONE
Il PPTR censisce nel territorio di Volturino numerosi versanti corrispondenti a quelle parti di territorio a forte acclività
aventi una pendenza superiore al 20%.
Come stabilito dall’art. 50 co.1 delle NTA del PPTR negli ambiti di paesaggio 5.1 Gargano e 5.2 Monti Dauni la
definizione del livello di pendenza potrà essere modificata in relazione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi in
sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali.
Il Comune di Volturino ricade per il 35% della sua superficie nell’Ambito 5.2 Monti Dauni e per il 65% nell’Ambito 5.3
Tavoliere.
Come si evince dall’art. 48 delle NTA “Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche”,
l’Adeguamento del PRG di Volturino ha confermato i versanti del PPTR ad eccezione dei versanti all’interno del centro
urbano e di altre zone urbanizzate, per i quali si propone di tutelare i versanti con una pendenza superiore al 30%.
Dall’analisi della Tav. C1.a sembrerebbero, invece, stralciati i versanti che rientrano nel perimetro della città
consolidata. Si ritiene opportuno stabilire un criterio univoco per l’individuazione dei versanti rientranti nell’Ambito
5.2 Monti Dauni del PPTR, con particolare attenzione a definire un valore di pendenza che comunque garantisca la
salvaguardia degli elementi di paesaggio meritevoli di tutela.
Si condivide eventualmente la possibilità di escludere dall’UCP versante le parti di città che hanno oramai obliterato
irreversibilmente ogni elemento morfologico del versante, valutando tuttavia caso per caso l’esclusione dalla tutela.
Non condivisibile è invece l’esclusione delle aree in cui le trasformazioni non hanno ancora avuto luogo.
Pertanto, si ritiene necessario un approfondimento al fine di rettificare ed aggiornare la perimetrazione, previa
definizione del valore limite da adottare con riferimento alla pendenza, che ben identifichi le aree meritevoli di
tutela.
L’Adeguamento sottopone i versanti alla disciplina di tutela di cui agli artt. 49, 50 e 51 analoga a quella prevista dagli
artt. 51, 52 e 53 delle NTA del PPTR.
Si segnala che all’art. 51 co. 1 “Misure di salvaguardia dei versanti” è riportato un errato riferimento all’art. 50 delle
NTA (Direttive per le componenti geomorfologiche).
Al co. 2 dell’art. 51, infine, il riferimento agli artt. 91 e 37 deve essere completato con le parole: “delle NTA del PPTR”.
COMUNE
Il Comune si impegna a rettificare le NTA ed a trasmettere gli shp file aggiornati non appena pronti.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Geositi
REGIONE
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, l’Adeguamento
ha censito tre componenticorrispondenti a delle aree a versante interessate da fenomeni di erosione detti calanchi
come riportati nella Tav. C1a.
Si rileva che nelle NTA dell’Adeguamento non è contenuta la disciplina relativa alle suddette componenti.
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Si ritiene necessario integrare la normativa inserendo le misure di salvaguardia e utilizzazione per i geositi
analogamente a quanto previsto dall’art. 56 delle NTA del PPTR.
COMUNE
Il Comune si impegna all’adeguamento delle NTA.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Struttura ecosistemica e ambientale
L'Adeguamento ha individuato le seguenti componenti della struttura ecosistemica e ambientale, di seguito riportate
con l'indicazione degli articoli delle NTA che ne disciplinano la tutela e dei corrispondenti articoli delle NTA del PPTR.
Componenti botanico vegetazionali NTA PRG/S
NTA PPTR
PRG/S
Boschi
Artt. 54, 55, 57
Artt. 60, 61, 62
Formazioni arbustive in
naturale
Aree di rispetto dei boschi
Aree umide

evoluzione

Artt. 54, 55, 56

Artt. 60, 61, 66

Artt. 54, 55, 58

Artt. 60, 61, 63

_____________

Artt. 60, 61, 65

REGIONE
Preliminarmente si rappresenta quanto segue:
All’art. 53 delle NTA dell’Adeguamento “Definizione degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico
vegetazionali” manca la definizione dei BP boschi e degli UCP Aree di rispetto dei boschi.
All’ art. 54 delle NTA “Indirizzi per le componenti botanico vegetazionali” non sono riportati i commi 2 e 3 dell’art. 60
delle NTA del PPTR.
All’art. 52 delle NTA “Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo Paesaggistico” si legge un
errato riferimento ai boschi del territorio comunale di Vieste.
Dall’art. 59 all’art. 62 delle NTA sono disciplinate le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici non presenti
nel territorio comunale di Volturino.
Si ritiene opportuno rettificare e integrare le NTA.
Beni Paesaggistici
Boschi
REGIONE
Il PPTR censisce nel territorio di Volturino numerose compagini boschive tutte confermate dall’Adeguamento ad
eccezione di quelle che ricadono nel perimetro della città consolidata.
Si rammenta che trattandosi di un Bene Paesaggistico le compagini boschive devono essere perimetrate anche in
corrispondenza della città consolidata, poiché la tutela paesaggistica non trova applicazione esclusivamente nelle aree
di cui all’art. 142 comma 2 del Dlgs 42/2004.
Si ritiene dunque necessario riportare senza interruzione negli elaborati dell’Adeguamento i boschi.
Si rammenta inoltre che le superfici boschive percorse da incendi sono considerate BP boschi ai sensi dell’art. 142 co.
1 del Dlgs 42/2004 nonché dell’art. 58 co. 1 delle NTA del PPTR. Pertanto, si chiede di integrare la tav. C2a inserendo
anche i boschi percorsi da incendi come censiti dal Catasto incendi e pubblicati sul sito della SIM (Sistema
Informativo della Montagna).
L’Adeguamento sottoponte i boschi alla disciplina di tutela di cui agli artt. 54, 55 e 57 analoga a quella prevista dagli
artt. 60, 61 e 62 delle NTA del PPTR.
Si rileva che all’art. 57 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento “Prescrizioni per i boschi” è riportato un errato riferimento
all’art. 58 punto 1 delle NTA (Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto dei boschi).
Si ritiene necessario rettificare l’art. 57 delle NTA.
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COMUNE
Il Comune si impegna rettificare le NTA ed a trasmette shp file aggiornati.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Aree di rispetto dei boschi
REGIONE
L’Adeguamento riporta l’area di rispetto dei boschi dimensionandola della profondità costante di 100 m.
Si ritiene opportuno ridimensionare le aree di rispetto secondo quanto definito dall’art. 59 co.4 delle NTA del PPTR.
Inoltre, l’Adeguamento non riporta le aree di rispetto che ricadono nel perimetro della città consolidata.
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di capire la consistenza di dette componenti e la reale interferenza
con il tessuto edificato esistente.
Le suddette componenti sono sottoposte alla disciplina di tutela di cui agli artt. 54, 55, 58 delle NTA analoga a quella
prevista dagli artt. 60,61 e 63 delle NTA del PPTR.
Si segnala che all’art. 58 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di
rispetto dei boschi” vi è un errato riferimento all’art. 59 punto 4.
COMUNE
Il Comune si impegna a rettificare e a trasmettere gli shp file aggiornati non appena pronti.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Formazioni arbustive in evoluzione naturale
REGIONE
Il PPTR censisce nel territorio di Volturino diverse aree interessate da formazioni arbustive in evoluzione naturale tutte
confermate dall’Adeguamento ad eccezione di un’area localizzata a nord del centro abitato in località fontana Taborra
che è classificata dal PPTR come Bosco e dall’Adeguamento sia come BP Bosco che come UCP Formazioni arbustive in
evoluzione naturale.
Da approfondimenti d’ufficio risulta che la stessa area è stata oggetto di incendio e quindi va classificata come bosco.
Si ritiene necessario rettificare la Tav. C2a e lo shp relativo alle formazioni arbustive in evoluzione naturale.
L’Adeguamento sottopone gli UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale alla disciplina di tutela di cui agli artt.
54, 55, 56 analoga a quella prevista dagli artt. 60, 61, 66 delle NTA del PPTR.
Si segnala che all’art. 56 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento vi è un errato riferimento all’art. 26 punto 1.
Si ritiene infine opportuno verificare la correttezza del co. 5 dell’art. 56 delle NTA dell’Adeguamento e riallinearlo al
co. 5 dell’art. 66 delle NTA del PPTR.
COMUNE
Il Comune si impegna a rettificare le NTA e a trasmettere gli shp file aggiornati non appena pronti.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Prati e pascoli naturali
REGIONE
Il PPTR individua un’area a pascolo di ridotte dimensioni a confine con il comune di Motta Montecorvino non
confermata dall’Adeguamento.
Da approfondimenti d’ufficio si è riscontrato che la suddetta area ha un’estensione minore di un ettaro e dunque non
rientra nella definizione di prati e pascoli naturali di cui all’art. 59 co. 2 delle NTA del PPTR.
Ad ogni buon conto si ritiene opportuno un approfondimento al fine di verificare se la suddetta area possa avere le
caratteristiche di un UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale di cui alla definizione dell’art. 59 delle NTA
del PPTR.
COMUNE
Il Comune si impegna alla verifica ed alla eventuale modifica degli atti.
CONFERENZA
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La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Aree umide
REGIONE
Il PPTR censisce nel territorio di Volturino una zona umida localizzata a confine con il territorio comunale di Alberona,
confermata dall’Adeguamento che la riporta nella tav.C2a ma non prevede nelle NTA per essa una specifica disciplina
di tutela.
Si ritiene necessario aggiornare le NTA introducendo una specifica disciplina di tutela per detta area umida analoga
a quella prevista dall’art. 65 delle NTA del PPTR.
COMUNE
Il Comune si impegna integrare le NTA.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Struttura antropica e storico culturale
L'Adeguamento ha individuato le seguenti componenti della struttura antropica e storico culturale, di seguito
riportate con l'indicazione degli articoli delle NTA che ne disciplinano la tutela e dei corrispondenti articoli delle NTA
del PPTR.
Componenti culturali e insediative PRG/S NTA PRG/S
NTA PPTR
Zone di interesse archeologico
Artt. 66, 67, 68
Artt. 77, 78, 80

Zone gravate da usi civici

________________

Artt. 77, 78

Città consolidata
Testimonianza
della
stratificazione
insediativa. siti storico culturali

Artt. 66, 67
Artt. 66, 67, 69

Artt. 77, 78
Artt. 77, 78 e 81

Testimonianza
della
stratificazione
insediativa. tratturi
Area di rispetto delle componenti
culturali e insediative
Paesaggio rurale

Artt. 66, 67, 69

Artt. 77, 78 e 81

Artt. 66, 67, 70

Artt. 77, 78 e 82

Artt. 66, 67, 71

Artt. 77, 78 e 83

Componenti dei valori percettivi PRG/S
Strade a valenza paesaggistica, strade
panoramiche, coni visuali

NTA PRG/S
Artt. 74, 75, 76

NTA PPTR
Artt. 86, 87, 88

REGIONE
Preliminarmente si rappresenta quanto segue.
All’art. 67 delle NTA “Direttive per le componenti culturali e insediative” non sono riportati i commi dal 2 al 7 dell’art.
78 delle NTA del PPTR.
Si segnala all’art. 66 co 1 let.e) delle NTA, il riferimento a due elaborati non appartenenti all’Adeguamento di cui uno
relativo a progetti sui paesaggi costieri.
Si ritiene opportuno rettificare e integrare gli artt. 66 e 67 delle NTA.
Beni Paesaggistici
Zone gravate da usi civici
REGIONE
Il territorio di Volturino è interessato da diverse aree gravate da usi civici censite dal PPTR e validate dal competente
ufficio regionale Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici.
Da un confronto con gli elaborati dell’Adeguamento si evince che le aree ad uso civico riportate in quest’ultimo non
coincidono con quelle perimetrate dal PPTR.
Si ritiene necessario riallineare le zone gravate da usi civici censite dall’Adeguamento a quelle riportate nel PPTR.
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Si evidenzia che nelle NTA dell’Adeguamento all’art. 63 “Individuazione delle componenti culturali e insediative” e
all’art. 65) co. 2 “Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative” manca il
riferimento alle zone gravate da usi civici di cui all’art. 75 co. 2 delle NTA del PPTR.
COMUNE
Il Comune si impegna ad integrare le NTA ed a trasmettere gli shp file aggiornati non appena pronti.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Zone di interesse archeologico
REGIONE
Il PPTR censisce nel territorio di Volturino una Zona di interesse archeologico denominata Località Montecorvino
localizzata a nord del territorio comunale e confermata dall’Adeguamento.
Il suddetto bene paesaggistico è sottoposto inoltre alla disciplina di tutela degli artt. 66, 67, 68 delle NTA analoga a
quella prevista dagli artt. 77, 78, 80 delle NTA del PPTR.
Si segnala all’art. 68 delle NTA dell’Adeguamento un errato riferimento all’art. 35.
MINISTERO
Si ritiene necessario perimetrare le aree ubicate ad ovest e interessate dal vincolo archeologico.
COMUNE
Il Comune si impegna a rettificare le NTA, alla nuova perimetrazione ed a trasmettere gli shp file aggiornati non
appena pronti.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Città consolidata
REGIONE
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR individua la "città consolidata"
consistente nella parte del centro urbano di Volturino "che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni
compatte realizzate nella prima metà del novecento" e soggetto agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle direttive di cui
all’art. 78 delle NTA.
Come si evince dall’art. 65 delle NTA l’Adeguamento propone di definire “città consolidata” quella parte della città
esistente stabilmente configurata e definita nelle sue caratteristiche morfologiche di tipologia edilizia; ovvero, oltre
alle zone omogenee “A” e “B”, anche la zona “C” di tipo residenziale.
L’art. 97 delle NTA del PPTR stabilisce che i Comuni possono in fase di adeguamento dei loro piani al PPTR, proporre
più puntuali delimitazioni dei Beni Paesaggistici e degli ulteriori contesti.
Si ritiene che l’Adeguamento debba confermare la definizione di “città consolidata” riportata all’art. 76 delle NTA del
PPTR lasciando al Comune la facoltà di aggiornare la configurazione planimetrica del suddetto UCP sulla base di una
più puntuale conoscenza dello stato dei luoghi.
Si ritiene pertanto necessario un approfondimento al fine di perimetrare la “città consolidata” sulla base di
considerazioni che tengano conto del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica ed al fine di
definire una specifica disciplina di tutela individuando le qualità da conservare, gli specifici problemi da affrontare
per la tutela e riqualificazione della stessa come previsto dall’art. 78 co. 2 a) delle NTA del PPTR.
COMUNE
Il Comune si impegna all’approfondimento, alla nuova perimetrazione, a rettificare le NTA ed a trasmettere gli shp file
non appena pronti.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Testimonianze della stratificazione insediativa
REGIONE
Il territorio di Volturino è attraversato dal Regio Tratturo Lucera Castel di Sangro individuato dall’Adeguamento.
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Si evidenzia che nelle NTA dell’Adeguamento all’ Art. 65) co. 2 “Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le
componenti culturali e insediative” manca il riferimento alle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all’art. 76 co.
2 let. b) delle NTA del PPTR.
Il PPTR individua numerosi UCP Testimonianze della stratificazione insediativa-siti storico culturali tutti confermati
dall’Adeguamento il quale censisce una ulteriore componente denominata chiesa madonna della Serritella e
numerosi siti censiti dalla Carta dei Beni. Questi ultimi sono censiti e individuati in modo puntuale pertanto
andrebbero perimetrati con riferimento alla reale consistenza della componente.
Si ritiene opportuno un approfondimento al fine di valutare l’opportunità di individuare delle aree a rischio
archeologico.
Inoltre, nella tav. C3a1 è riportata un’estesa porzione del territorio corrispondente ad un’area interessata dalle
quotizzazioni della riforma fondiaria. In legenda non è specificato come venga classificata la suddetta area e nelle NTA
non è contenuta una specifica di disciplina di tutela.
Si chiede di valutare l’opportunità di classificare la suddetta area come area a rischio archeologico qualora ne abbia
le caratteristiche di cui all’art.76 co.2 lett.c) delle NTA del PPTR o come UCP paesaggio rurale di cui all’art. 76 co.4
delle NTA del PPTR.
Si segnala all’art. 69 delle NTA dell’Adeguamento un errato riferimento all’art. 36 punto 2 (si tratta del riferimento alla
definizione).
Inoltre, all’art. 69 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento, le parole “alla data di entrata in vigore del presente piano”
devono essere sostituite con le parole “alla data di entrata in vigore del PPTR”.
Si segnala infine che all’art. 69 dovrebbero essere inseriti i commi 3 bis e 3 ter di cui all’art. 81 delle NA del PPTR
nell’eventualità siano individuate delle aree a rischio archeologico.
COMUNE
Il Comune si impegna, come già esplicitato in premessa, alla individuazione ed eventuale nuova perimetrazione di UCP
Testimonianze della stratificazione insediativa, nonché a rettificare le NTA ed a trasmettere gli shp file aggiornati non
appena pronti.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
REGIONE
L’Adeguamento individua le aree di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa dimensionandole della
profondità di 100 m e sottoponendole al regime di tutela di cui all'art. 70 delle NTA.
Si rammenta che le NTA del PPTR all'art. 78 comma 1 p. h) Direttive per le componenti culturali e insediative,
stabiliscono che gli Enti nei piani urbanistici "ridefiniscono l’ampiezza dell’area di rispetto delle testimonianze della
stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali
immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico
e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme
d’uso e di fruizione visiva".
Si ritiene opportuno ridefinire le aree di rispetto delle componenti culturali e insediative secondo quanto previsto
dal PPTR.
Si segnala un errato il riferimento all’art. 36 punto 3 contenuto nell’art. 69 delle NTA (si tratta del riferimento alla
definizione).
Inoltre, all’art. 70 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento, le parole “alla data di entrata in vigore del presente piano”
devono essere sostituite con le parole “alla data di entrata in vigore del PPTR”.
COMUNE
Si impegna a valutare una possibile proposta di ridefinizione delle aree, alla rettifica delle NTA, ed a trasmettere gli atti
aggiornati non appena pronti.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Paesaggi rurali
REGIONE
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico il PPTR non censisce alcuna componente.
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Nell’Adeguamento il paesaggio rurale è disciplinato dall’art. 71 delle NTA, ma non individuato negli elaborati grafici.
Si chiedono chiarimenti in merito.
COMUNE
Il Comune si impegna ad approfondire ed a relazionare.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
REGIONE
Strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, coni visuali.
Il PPTR individua nel territorio di Volturino la strada panoramica SS 17 e 3 strade a valenza paesaggistica confermate
dall’Adeguamento.
Inoltre, l’Adeguamento individua un nuovo cono visuale e recepisce una parte del cono visuale perimetrato dal PUG di
Lucera.
Si valuti l’opportunità di individuare dei punti panoramici che dal nucleo abitato traguardano verso il paesaggio
circostante con ampie visuali che andrebbero tutelate.
Le suddette componenti dei valori percettivi sono sottoposte dall’Adeguamento alla disciplina di tutela di cui agli artt.
74, 75, 76 delle NTA analoga a quella degli artt. 86, 87, 88 delle NTA del PPTR.
Si segnala che nelle NTA compaiono dei riferimenti al territorio comunale di Vieste che devono essere eliminati.
Inoltre all'art. 87 comma 2 il PPTR prevede che "gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani
urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l’individuazione delle strade di interesse paesaggisticoambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed
eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce".
Considerato quanto previsto dal PPTR si ritiene opportuno integrare la disciplina relativa alle componenti dei valori
percettivi.
COMUNE
Il Comune si impegna alla individuazione di punti panoramici, all’Adeguamento degli atti e all’aggiornamento della
disciplina.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
La Conferenza si chiude alle ore, 12.40 aggiornandosi alla data del 18 febbraio 2021 alle ore 10.00.
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Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Volturino (FG) al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA DI SERVIZI
verbale del 18 febbraio 2021
Il giorno 18.01.2021 alle ore 10,30 si svolge, in modalità di videoconferenza, la seconda seduta della Conferenza di
Servizi, convocata dal Comune di Volturino (FG) con nota prot. n. 809 del 17.02.2021, ai fini della verifica di
compatibilità paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle
NTA del PPTR.
Sono presenti:
- geom. Giuseppe Clemente, responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Volturino;
- arch. Bartolomeo D’Emilio, progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- Geom. Remo Rainone, collaboratore del progettista;
- dott. Domenico Oione, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP;
- arch. Sara Orabona, Funzionario della Soprintendenza ABAP;
- arch. Donatella Campanile, funzionario del Segretariato del MiBACT (con delega prot. n. 1679 del 18.02.2021);
- ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Maria Macina, funzionario della Sezione Urbanistica della Regione Puglia.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP geom. Giuseppe Clemente, coadiuvato dall'arch. Luigia Capurso,
funzionario regionale.
Il Comune comunica che ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici e le NTA secondo quanto condiviso nella
precedente seduta. I suddetti aggiornamenti saranno messi a disposizione della odierna Conferenza.
La Regione chiede che siano inviati anche gli shp file delle componenti aggiornate al fine di procedere ad una verifica
puntuale del lavoro finora svolto.
COMUNE
In merito a quanto discusso nella precedente seduta circa l’art. 84 delle NTA e l’eventualità o meno di una variante
urbanistica conseguente al presente procedimento, il Comune propone di stralciare l’art. 84 dalle NTA.
REGIONE
La Sezione Urbanistica in merito all’interferenza delle componenti di paesaggio con le ZTO di previsione chiede se vi
sia, per tutte, la possibilità di trasferire i diritti edificatori all’interno delle medesime aree, nelle parti non interessate
da tutele paesaggistiche.
COMUNE
Rappresenta che, viste le esigue dimensioni delle zone omogenee, presumibilmente in alcuni casi non sarà possibile
concentrare la volumetria al di fuori delle aree tutelate. Il Comune sta procedendo ad approfondimenti sul reale stato
dei luoghi e sulla compatibilità delle previsioni urbanistiche con la tutela paesaggistica.
REGIONE
La Sezione Urbanistica chiede che, a conclusione delle verifiche che il Comune sta operando in merito, sia prodotta
una tabella sul dimensionamento del piano eventualmente modificato.
La Conferenza procede la discussione sulla compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi, le
direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR.
Aree di cui all'art. 142 co.2 del Dlgs 42/2004
COMUNE
Ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004 secondo quanto stabilito nella
precedente seduta.
REGIONE E MINISTERO
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Si riservano di verificare gli elaborati messi a disposizione della Conferenza.
La Regione chiede che sia messa a disposizione anche una copia delle NTA del PdF.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Struttura idrogeomorforfologica
Componenti idrologiche. Beni Paesaggistici
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x è stato inserito in planimetria il tratto terminale del Canale Giardino con definizione di una fascia di salvaguardia
dimensionata della profondità di 150 metri per ogni lato;
x è stato rettificato l’art. 41 co. 3 delle NTA dell’Adeguamento;
x sono stati corretti gli artt. 41 e 45 delle NTA.
REGIONE
Prende atto e come anticipato nella precedente seduta invita il Comune a valutare l’opportunità di aggiornare la
disciplina specificando, nelle aree interessate dal vincolo e già urbanizzate, il regime di tutela, adattandolo alle
esigenze di un contesto urbano.
COMUNE
Comunica che sta procedendo ad un approfondimento sulle aree di previsione urbanistica che interferiscono con il
tratto terminale del corso d’acqua pubblica. Gli esiti di tale approfondimento saranno trasmessi a breve ai partecipanti
alla Conferenza.
Il Comune rappresenta che sta procedendo ad un rilievo fotografico dei luoghi di sovrapposizione della tutela
paesaggistica con le previsioni urbanistiche.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare
Componenti idrologiche. Ulteriori contesti paesaggistici
Reticolo idrografico di connessione della RER
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x nella Tavola C1b è stato interrotto il segno grafico del reticolo idrografico di connessione della RER laddove si
sovrappone all’acqua pubblica Torrente Marano;
x é stato inoltre rettificato l’art. 46 delle NTA dell’Adeguamento.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Sorgenti
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto ad aggiornare le NTA dell’Adeguamento introducendo le misure di salvaguardia e
utilizzazione per la sorgente analogamente a quanto previsto dall’art. 48 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Aree soggette a vincolo idrogeologico
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto all’aggiornamento delle NTA come condiviso nella seduta del 27 gennaio inserendo il
riferimento all’UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico, sia all’art. 40) “Individuazione delle componenti
idrologiche”, sia all’ art. 42) “Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche”
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CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici
Versanti
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x il territorio comunale viene differenziato in due ambiti, individuando come UCP Versanti i pendii con
pendenza superiore al 20% nelle aree ricadenti nell’Ambito del Tavoliere, ed i pendii con una pendenza
superiore al 30% per le aree ricadenti nell’Ambito dei Monti Dauni;
x il Comune ha censito nella nuova proposta anche i versanti interni al centro urbano, ma rappresenta che con
indagini di dettaglio piú specifiche si analizzeranno le aree (C2 e D1) che hanno perso la configurazione
paesaggistica iniziale. Tali aree sono state individuate in planimetria 1:2000 da un retino a quadri;
x l’art. 51 co. 1 “Misure di salvaguardia dei versanti” è stato infine rettificato.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare le proposte che il Comune avanzerà a seguito delle suddette indagini di dettaglio.
Inoltre si chiede di perimetrare gli UCP Versanti con una configurazione aderente allo stato dei luoghi eliminando
possibili perimetrazioni geometriche derivanti da elaborazioni informatiche.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Geositi
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto ad integrare la normativa come condiviso nella seduta del 27 gennaio inserendo le
misure di salvaguardia e utilizzazione per i geositi analogamente a quanto previsto dall’art. 56 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA
Prende atto e verificare condivide.
Struttura ecosistemica e ambientale
COMUNE
Preliminarmente rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x l’art. 53 (Definizioni) delle NTA dell’Adeguamento è stato modificato inserendo la definizione dei boschi e
delle aree di rispetto dei boschi;
x negli indirizzi all’art. 54 delle NTA è stata inserita la parte relativa ai boschi e ai pascoli come nei commi 2 e 3
dell’art. 60 delle NTA del PPTR;
x sono stati corretti i riferimenti al comune di Vieste.
Beni Paesaggistici
Boschi
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x le compagini boschive sono state perimetrate anche in corrispondenza della città consolidata, ad esclusione
delle aree di cui all’art. 142 del D.lgs. 42/2004;
x si è provveduto all’individuazione delle compagini boschive percorse da incendi riportate nelle Tavv. C2a1 e
C2a2;
x l’art. 57 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento “Prescrizioni per i boschi” è stato rettificato.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
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Aree di rispetto dei boschi
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x le aree di rispetto sono state ridimensionate in funzione dell’estensione dei boschi secondo quanto definito
dall’art. 59 co.4 delle NTA del PPTR;
x sono state riportate le aree di rispetto che ricadono nel perimetro della città consolidata, e precedentemente
escluse. A tal riguardo il Comune rappresenta che sta svolgendo degli approfondimenti al fine di capire la
consistenza di dette componenti e la reale interferenza con il tessuto edificato esistente;
x è stato infine rettificato l’art. 58 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare la proposta del Comune ad esito dei suddetti approfondimenti.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Formazioni arbustive in evoluzione naturale
COMUNE
Il Comune rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x è stato corretto, nel suo riferimento, l’art. 56 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento;
x è stato rettificato il co. 5 dell’art. 56 delle NTA dell’Adeguamento e riallineato al co. 5 dell’art. 66 delle NTA del
PPTR.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Prati e pascoli naturali
COMUNE
Il Comune rappresenta che per quanto riguarda l’area a pascolo di ridotte dimensioni a confine con il comune di
Motta Montecorvino non confermata dall’Adeguamento, sta procedendo ad alcune verifiche.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Aree umide
COMUNE
Rappresenta che sono state aggiornate le NTA introducendo una specifica disciplina di tutela per l’area umida analoga
a quella prevista dall’art. 65 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e condivide.
Struttura antropica e storico culturale
COMUNE
Preliminarmente rappresenta quanto segue:
x sono state introdotte le norme relative alle Zone gravate da usi civici;
x è stato inserito nelle NTA il riferimento ai tratturi e alle relative fasce di rispetto;
x è stata stralciata la normativa sui paesaggi rurali, non presenti nel territorio di Volturino;
x è stato rettificato l’art. 66 co. 1 lett. e delle NTA;
x nelle direttive sono stati inseriti i commi dal 2 al 7 dell’art. 78 delle NTA del PPTR.
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Beni Paesaggistici
Zone gravate da usi civici
COMUNE
Il Comune rappresenta che ha provveduto all’aggiornamento degli elaborati con il riallineamento delle zone gravate
da usi civici a quelle riportate nel PPTR e validate dal competente ufficio regionale Servizio Osservatorio Abusivismo e
Usi Civici.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
L’ing. Barbara Loconsole entra alle ore 11.45.
Zone di interesse archeologico
COMUNE
Il Comune rappresenta che ha provveduto a rettificare l’art. 68 delle NTA dell’Adeguamento come condiviso nella
seduta del 27 gennaio.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e condivide.
Città consolidata
COMUNE
L’Adeguamento conferma la definizione di “città consolidata” riportata all’art. 76 delle NTA del PPTR. Il Comune si
propone di svolgere un’indagine di dettaglio al fine di valutare le interferenze fra previsioni di PRG e UCP, giá
evidenziate nei grafici in scala 1:2000 da un retino a quadri.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Testimonianze della stratificazione insediativa
COMUNE
Il Comune rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x è stato inserito il tratturo nelle NTA alla definizione degli UCP Testimonianze della stratificazione insediativa;
x si è provveduto alla correzione dell’art. 69 delle NTA;
x La voce “alla data di entrata in vigore del presente piano” è stata sostituita con “ alla data di entrata in vigore
del PPTR”;
x I commi 3 bis e 3 ter sono stati inseriti nelle NTA (aree a rischio archeologico).
Inoltre il Comune rappresenta che la porzione del territorio corrispondente ad un’area interessata dalle quotizzazioni
della riforma fondiaria, a cui si è fatto riferimento nella precedente seduta, verrá presumibilmente classificata come
area a rischio archeologico .
Il Comune ha infine incaricato un archeologo ai fini del raggiungimento di un maggiore livello conoscitivo per
l’eventuale individuazione di ulteriori aree a rischio archeologico e della definizione di norme specifiche di tutela.
REGIONE e MINISTERO
Prendono atto e si riservano di verificare la proposta del Comune ad esito del lavoro svolto con il supporto
dell’archeologo.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
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Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
COMUNE
Il Comune rappresenta che ha provveduto alle seguenti rettifiche come condiviso nella seduta del 27 gennaio:
x è stato corretto il riferimento all’art. 36 contenuto nell’art. 69 delle NTA dell’Adeguamento.
Il Comune sta provvedendo, inoltre a ridefinire, a scala adeguata e su planimetria catastale, le aree di rispetto delle
componenti culturali e insediative secondo quanto previsto dal PPTR.
REGIONE e MINISTERO
Prendono atto e si riservano di verificare la proposta del Comune a seguito degli approfondimenti che sta svolgendo.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Paesaggi rurali
COMUNE
Rappresenta che si stanno operando verifiche al fine di accertarsi della presenza o meno di porzioni del territorio il cui
valore paesaggistico sia assimilabile alla definizione di cui all’art. 76 co. 4 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
Strade a valenza paesaggistica
COMUNE
Rappresenta che oltre alle strade a valenza paesaggistica, per le quali si propone un’area di rispetto di 20 metri per
lato, sta valutando l’opportunità di individuare dei punti panoramici che dal nucleo abitato traguardano verso il
paesaggio circostante con ampie visuali che andrebbero tutelate.
Dalle NTA, inoltre, sono stati eliminati i refusi che fanno riferimento al Comune di Vieste.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare.
Considerato inoltre quanto previsto dal PPTR ritiene opportuno integrare la disciplina relativa alle componenti dei
valori percettivi.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
La Conferenza si chiude alle ore 12.30 aggiornandosi alla data del 4 marzo 2021 alle ore 10.00.
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Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Volturino (FG) al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA DI SERVIZI
verbale del 04 marzo 2021
Il giorno 04.03.2021 alle ore 10,00 si svolge, in modalità di videoconferenza, la terza seduta della Conferenza di Servizi,
convocata dal Comune di Volturino con nota prot. n. 1082 del 03.03.2021, ai fini della verifica di compatibilità
paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
Sono presenti:
- geom. Giuseppe Clemente, responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Volturino;
- arch. Bartolomeo D’Emilio, progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- geom. Remo Rainone collaboratore del progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- dott. Domenico Oione, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 1765 del
04.03.2021);
- arch. Sara Orabona, Funzionario della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 1765 del 04.03.2021);
- dott. Ebe Chiara Princigalli, funzionario del Segretariato del MiBACT (con delega prot. n. 2000 del 02.03.2021);
- ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Vincenzo Lasorella, Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- arch. Maria Macina, funzionario della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- arch. Francesco Giovanni Merafina, funzionario del Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP geom. Giuseppe Clemente, coadiuvato dall'arch. Luigia Capurso,
funzionario regionale.
Il Comune comunica che ha trasmesso via e-mail gli elaborati aggiornati a seguito delle determinazioni delle
precedenti sedute.
La Conferenza procede la discussione sulla compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi, le
direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR.
Struttura idrogeomorforfologica
Componenti idrologiche. Beni Paesaggistici
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
COMUNE
Preliminarmente rappresenta che, confrontando la tav. 20 bis del PRG (redatta in ottemperanza della Delibera G.R.
n°1879 del 18.11.2002) con la tav. del Piano Particolareggiato della Zona C2 approvato nel 2004, si rilevano due zone
denominate entrambe “C3”, quella di PRG a destinazione PEEP e quella del richiamato Piano Particolareggiato che
aveva suddiviso l’area in sub comparti denominandoli da C1 a C6. Per evitare confusione, anche dopo l’Adeguamento,
i comparti del Piano Particolareggiato verranno così chiamati:
C2.1 al posto di C1
C2.2 al posto di C2
C2.3 al posto di C3
C2.4 al posto di C4
C2.5 al posto di C5
C2.6 al posto di C6
REGIONE
La Sezione Urbanistica chiede al Comune se il Piano Particolareggiato ha avuto attuazione dalla data di approvazione.
COMUNE
Rappresenta che il Piano Particolareggiato non ha avuto attuazione in quanto non è stata sottoscritta la convenzione.
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REGIONE
Precisa che non essendoci lo strumento attuativo e cioè la convenzione il piano è inefficace e pertanto, per effetto dei
vincoli sovraordinati attualmente vigenti, di fatto ha perso la capacità edificatoria prevista. Per queste aree sarà
possibile procedere a un nuovo piano esecutivo qualora siano verificati i presupposti sulle aree libere da vincoli e
inedificate e prevedere la delocalizzazione delle volumetrie delle aree gravate dai vincoli che dovranno essere cedute
al Comune con destinazione a standard quale verde pubblico naturale.
COMUNE
Prende atto e ritiene di lasciare per l’intera area la denominazione C2 come nel PRG vigente.
Inoltre comunica di aver svolto un approfondimento sulle aree di previsione urbanistica che interferiscono con il tratto
terminale del corso d’acqua pubblica denominato Canale Giardino, dal quale risulta che una porzione consistente della
zona C2 è interessata dalla fascia di salvaguardia di 150 metri del corso d’acqua.
Trattandosi di aree residuali ritiene poco percorribile la trasferibilità delle volumetrie e si riserva di fare una
valutazione sulla reale consistenza della residua capacità edificatoria.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici
Versanti
COMUNE
Comunica di aver svolto un approfondimento sulle aree di previsione urbanistica D1 e C5 (come denominata nel Piano
Particolareggiato) che interferiscono con gli UCP Versanti.
Nello specifico rappresenta che i versanti che si sovrappongono alla zona D1 non rispecchiano il reale stato dei luoghi,
in buona parte già delimitati da recinzioni. Diversi sono gli opifici presenti, oltre a un distributore di carburante.
Si propone per essi l’eliminazione dell’ulteriore contesto paesaggistico.
REGIONE
Si riserva di fare un approfondimento sulla reale consistenza del versante che interferisce con la zona D1 al fine di
valutare la proposta del Comune di modifica della perimetrazione.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Struttura ecosistemica e ambientale
Boschi e Aree di rispetto dei boschi
COMUNE
Comunica di aver svolto un approfondimento al fine di capire la consistenza della aree di rispetto dei boschi e la reale
interferenza con il tessuto edificato esistente e con le zone di previsione urbanistica.
Parte della zona C2 e della zona PEEP sono interessate dal bosco che si conferma.
Parte considerevole delle aree sono interessate anche dall’area di rispetto dei boschi, che si propone di rimodulare in
funzione del contesto.
Per quanto riguarda la Zona Artigianale (zona D1 e Zona D2) in adiacenza al campo sportivo comunale, il Comune
rappresenta che sono in funzione diversi opifici, e l’Amministrazione si trova di fronte ad altre richieste di
insediamento.
Si è in presenza, inoltre, di diverse recinzioni dei lotti e di una configurazione perfettamente orizzontale dei suoli.
L’area, a parte un’appendice boschiva di dimensioni trascurabili, è interessata per il 50% dall’area di rispetto dei
boschi.
Propone di rimodulare, anche in questo caso, l’area di rispetto in funzione dello stato dei luoghi.
REGIONE
Si riserva di valutare la proposta del Comune.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
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Struttura antropica e storico culturale
Testimonianze della stratificazione insediativa
COMUNE
Rappresenta che l’archeologo incaricato sta procedendo ad uno studio approfondito al fine di redigere una carta con
la corretta ubicazione e perimetrazione dei beni archeologici presenti sul territorio comunale.
Si riserva di presentare nella prossima seduta il lavoro svolto.
REGIONE e MINISTERO
Prendono atto e si riservano di verificare la proposta del Comune ad esito del lavoro svolto con il supporto
dell’archeologo.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
COMUNE
Per quanto riguarda le componenti dei valori percettivi propone, nelle tav. F2e (scala urbana) e C3b (intero ambito
comunale), l’inserimento di punti panoramici e paesaggistici sul perimetro dell’abitato che traguardano verso la Torre
di Montecorvino e il Santuario della Serritella.
Il Comune inoltre propone il seguente aggiornamento normativo:
- all’art. 73, punto 1 si inserisce la strada della Serritella (già considerata nella sua importanza storicoculturale);
- all’art. 73, punto c ) vengono descritti i luoghi panoramici;
- viene introdotto l’art. 76.a, finalizzato al superamento di una lettura “discreta” dei beni isolati a favore di una
concezione del paesaggio nella sua interezza come luogo di mutevoli relazioni percettive.
L’art. 76.a così recita:
“Le strade a valenza panoramica e paesaggistica, i punti panoramici individuati ai margini del centro abitato e
demoninati A, B e C, la Torre di Montecorvino e il Santuario della Serritella, la strada storica di collegamento di
quest’ultimo con il Centro abitato, nonché il Tratturo Regio Lucera Castel di Sangro, costituiscono un sistema integrato
di valori percettivi da tutelare come sistema relazionale.
Fatte salve le direttive e le misure di cui agli artt. 75 e 76, ed ogni altra prescrizione sopra indicata, qualsiasi intervento
dovrà comunque avere un’altezza massima inferiore alla linea ideale di collegamento fra:
a) le quote di appoggio dei singoli beni, ovvero la Torre d Montecorvino, ii punti prospettici A, B, e C, e il
Santuario della Serritella,
b) il punto dell’intervento proposto,
c) la Strada panoramica, la Strada paesaggistica, il Tratturo regio Lucera-Castel di Sangro o la Strada della
Serritella, ovvero la Strada più vicina all’intervento stesso.
Ad ogni progetto presentato si dovrà pertanto allegare uno o più profili a scala adeguata”.
REGIONE
Prende atto e chiede di precisare meglio la disciplina proposta nella parte in cui si parla delle componenti dei valori
percettivi da collegare mediante una retta ideale alla torre di Montecorvino, utile alla verifica dell’altezza massima
degli interventi da valutare.
A tal fine potrebbe essere utile produrre delle simulazioni che rendano più chiara l’applicazione della disciplina
proposta.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare la proposta normativa anche con l’utilizzo di un abaco che contempli la diversità
degli interventi.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
La Conferenza si chiude alle ore 13.00 aggiornandosi alla data del 31 marzo 2021 alle ore 10.00.
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Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Volturino (FG) al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA DI SERVIZI
verbale del 31 marzo 2021
Il giorno 31.03.2021 alle ore 10,00 si svolge, in modalità di videoconferenza, la quarta seduta della Conferenza di
Servizi, convocata dal Comune di Volturino (FG) con nota prot. n. 1595 del 30.03.2021, ai fini della verifica di
compatibilità paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle
NTA del PPTR.
Sono presenti:
- prof. Francesco Di Pasqua Sindaco del Comune di Volturino;
- geom. Giuseppe Clemente, responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Volturino;
- arch. Bartolomeo D’Emilio, progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- geom. Remo Rainone collaboratore del progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- dott. Domenico Oione, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 2800 del
01.04.2021);
- arch. Sara Orabona, Funzionario della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 2800 del 01.04.2021);
- dott. Ebe Chiara Princigalli, funzionario del Segretariato del MiBACT (con delega prot. n. 2989del 24.03.2021);
- arch. Donatella Campanile, funzionario del Segretariato del MiBACT(con delega prot. n. 2989del 24.03.2021);
- ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Maria Macina, funzionario della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- arch. Francesco Giovanni Merafina, funzionario del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP geom. Giuseppe Clemente, coadiuvato dall'arch. Luigia Capurso,
funzionario regionale.
Il Comune comunica che ha trasmesso via mail gli elaborati aggiornati a seguito delle determinazioni delle precedenti
sedute.
La Conferenza procede la discussione sulla compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi, le
direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR.
Aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004
REGIONE
Ha verificato la perimetrazione delle aree di cui all’art.142 co. 2 del Dlgs 42/2004 e, avendo riscontrato alcuni
disallineamenti tra il perimetro proposto dal Comune e le zone A e B del PdF vigente al 1985, propone una più
puntuale delimitazione delle suddette aree. Si impegna a trasmettere lo shp file aggiornato alle risultanze
dell’istruttoria svolta.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Norme Tecniche di Attuazione
REGIONE
Preliminarmente evidenzia alcune imprecisioni da chiarire e alcuni refusi presenti nelle NTA come di seguito riportati:
Art. 25 Aree Boschive. E’ necessario verificare che non vi siano contrasti con la disciplina riportata all’art. 57
(Prescrizioni per boschi) delle NTA. Ad ogni modo considerato che nei contenuti il suddetto art. 25 contiene delle
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ripetizioni rispetto all’art. 57 delle NTA si ritiene opportuno stralciare l’art. 25 e concentrare in un unico articolo la
disciplina sui boschi.
Art.34 Elaborati costitutivi del piano. E’ necessario aggiornare l’elenco degli elaborati dell’Adeguamento come variati
ad esito delle risultanze della Conferenza di Servizi. Inoltre si chiede di inserire nell’elenco degli elaborati anche quelli
relativi al PRG Vigente.
Art. 37 Obiettivi specifici. Si segnala l’errato riferimento ad alcuni elaborati grafici non contenuti nell’Adeguamento.
Art. 45 Prescrizioni per fiumi torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Come precisato nella
prima seduta della Conferenza è necessario inserire il co. a9 dell’art. 46 delle NTA del PPTR il quale prevede tra gli
interventi non ammissibili “realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione
dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione”.
Art. 48 Definizione degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche. E’ necessario modificare la
definizione dei versanti
Art. 50 Direttive Componenti geomorfologiche. Come precisato nella prima seduta della Conferenza, si ritiene
opportuno inserire il comma 3 dell’art. 52 delle NTA del PPTR.
Art. 42 definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche e Art. 53 a) definizioni dei beni
paesaggistici di cui alle componenti botanico vegetazionali. E’ necessario sostituire i riferimenti alle tavole del PPTR
con il riferimento alle tavole dell’Adeguamento.
Art. 70 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative. Come
precisato nella prima seduta della Conferenza all’art. 70 co. 1 delle NTA dell’Adeguamento, le parole “alla data di
entrata in vigore del presente piano” devono essere sostituite con le parole “alla data di entrata in vigore del PPTR”.
COMUNE
Prende atto e si riserva di rettificare le NTA secondo quanto proposto dalla Regione. Inoltre, rappresenta che è stato
stralciato l’art. 84 dalle NTA come proposto durante la seduta del 18 febbraio. Si riserva di integrare l’art. 20
relativamente a quanto specificato nella seduta del 04.03.2021 sul trasferimento delle volumetrie.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Coerenza rispetto al quadro degli Obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR
REGIONE
Il PPTR individua all'art. 27 delle NTA i seguenti "obiettivi generali":
1) Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
2) Migliorare la qualità ambientale del territorio;
3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
9) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;
10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività
produttive e delle infrastrutture;
12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.
I suddetti "obiettivi generali" di cui all’art. 27 delle NTA sono articolati in "obiettivi specifici", elaborati alla scala
regionale (art. 28 delle NTA).
Gli Obiettivi generali e specifici del PPTR sono richiamati negli artt. 36 e 37 delle NTA dell’Adeguamento.
Si condivide quanto operato da Comune
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Coerenza rispetto alla normativa d'uso e agli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di
riferimento.
REGIONE
Il territorio comunale di Volturino ricade in parte nell’Ambito di paesaggio n. 3 del PPTR “Tavoliere” in parte
nell’Ambito n. 2 dei “Monti Dauni”.
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Il PPTR stabilisce all'art. 37.4 delle NTA che: "Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa
d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti
paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori
contesti ricadenti negli ambiti di riferimento".
Da un'analisi degli elaborati non si rileva, né nella relazione né nelle NTA, una esplicita corrispondenza tra la normativa
d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito e l’Adeguamento.
Si ritiene opportuno mettere in relazione l’Adeguamento con la normativa d'uso del PPTR prevista per le
componenti di paesaggio nella sezione C2 delle schede d'ambito di riferimento.
COMUNE
Prende atto e si riserva di integrare gli elaborati.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Coerenza rispetto agli Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR
REGIONE
Il PPTR individua all'art. 29 delle NTA n. 5 progetti di valenza strategica che riguardano l’intero territorio regionale,
finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità interessando tutti gli ambiti paesaggistici come definiti all’art.
7 comma 4 e individuati all’art. 36; in particolare ai sensi del comma 3 art. 29 "Dovrà essere garantita l’integrazione
dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione regionale, intermedia e locale di carattere generale e
settoriale".
I progetti territoriali sono così denominati:
a) La Rete Ecologica regionale;
b) Il Patto città-campagna;
c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri;
e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.
Si segnala che la tav. H1a Progetti strategici del PPTR- La rete ecologica regionale non contiene gli elementi della rete
ecologica, ma della mobilità dolce. Si invita il Comune a verificare.
La tav.H2 Progetti strategici del PPTR- Il Patto Città Campagna contiene una rilettura degli elementi costitutivi del
Patto Città Campagna del PPTR. Si ritiene opportuno definire per essi anche obiettivi, azioni e indirizzi in coerenza con
il PPTR.
Infine, il territorio comunale è interessato dal Contesto Topografico Stratificato denominato Montecorvino.
Considerata la densità delle componenti della struttura antropica che caratterizza il comune di Volturino si ritiene
opportuno definire una strategia anche relativamente al progetto territoriale Sistemi territoriali per la fruizione dei
beni culturali e paesaggistici.
COMUNE
Prende atto condivide e si riserva di aggiornare gli elaborati.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Struttura idrogeomorforfologica
Componenti idrologiche. Beni Paesaggistici
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
COMUNE
Propone un ridimensionamento della fascia di salvaguardia dell’acqua pubblica (150) laddove si sovrappone alla zona
C2 come rappresentato nella tavola F2f.
Inoltre, propone di aggiornare il comma 3 dell’art. 43) INDIRIZZI PER LE COMPONENTI IDROLOGICHE come segue:
3) Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite dall’art.42, punto 3) fatte salve le specifiche disposizioni
previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la
sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere
realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico culturali e di naturalità
esistenti, nel rispetto del principio dell’invarianza idraulica, dimostrando, in fase progettuale, le misure adottate per
garantirla (ad es. recupero acque meteoriche su superfici oggetto di impermeabilizzazione per uso irriguo, per scarichi
wc, ecc… ).
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REGIONE
Si rammenta, come espresso nella prima seduta che, trattandosi di un Bene Paesaggistico, la fascia dei 150 m deve
essere perimetrata anche in corrispondenza della zona C2, poiché la tutela paesaggistica non trova applicazione
esclusivamente nelle aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004.
COMUNE
Prende atto e si riserva di riportare il suddetto bene paesaggistico rispettando la delimitazione come previsto dall’art.
142 co. 1 lett. c) del Dlgs 42/2004.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici
Versanti
REGIONE
Ha messo a disposizione del Comune, per le vie brevi (mail del 26.03.2021), una elaborazione in formato shp delle
aree con pendenza superiore al 30%, avendo riscontrato alcune imprecisioni nella proposta del Comune presentata
nella precedente seduta.
COMUNE
Il Comune ha recepito e riallineato la delimitazione degli UCP Versanti al perimetro individuato dalla Regione come
rappresentati nelle Tavv. C1a e F2a.
REGIONE
Pur condividendo quanto proposto dal Comune nella odierna seduta, si ritiene opportuno verificare la perimetrazione
degli UCP versanti configurandola in modo che sia aderente allo stato dei luoghi ed eliminando possibili perimetrazioni
geometriche derivanti da elaborazioni informatiche.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati.
Inoltre, per quanto riguarda le interferenze dei versanti con le previsioni insediative il Comune ribadisce la necessità di
stralciare la porzione di versante che interferisce con la zona D1 in quanto appare particolarmente trasformata da
opifici presenti e da infrastrutture viarie e pertanto non si riconoscono attualmente dei valori paesaggistici da tutelare.
Tale proposta è stata rappresentata nella Tav. F2f messa a disposizione della odierna conferenza.
Infine, nella stessa tavola sono state stralciate le aree a versante ricadenti nelle zone A e B del PRG vigente coincidenti
con l’edificato esistente in quanto si ritiene che anche in questo caso le trasformazioni non rendono più riconoscibile il
versante secondo quanto definito dall’art. 50 delle NTA del PPTR.
REGIONE
Al fine di verificare puntualmente le proposte del Comune, chiede che siano trasmessi gli shp file aggiornati degli UCP
Versanti. Inoltre, chiede che sia messa a disposizione una documentazione fotografica dello stato dei luoghi con
specifico riferimento alla zona D1 che interferisce con l’UCP Versante.
COMUNE
Prende atto e si riserva di trasmettere quanto richiesto.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Struttura ecosistemica e ambientale
Boschi e Aree di rispetto dei boschi
COMUNE
Rappresenta che le aree boschive ricadenti nella ZTO C2 sono classificate come Verde pubblico come rappresentate
nella tav. F2f.
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REGIONE
Per quanto riguarda la classificazione del bosco come verde pubblico, ritiene che la possibilità di realizzare verde
pubblico nelle aree interessate da bosco debba rimanere una eventualità, specificata nell’art. 20 delle NTA, qualora
l’Amministrazione ritenga di attivare un Piano Particolareggiato con possibilità di trasferimento di diritti volumetrici
nelle aree non interessate da componenti paesaggistiche e, pertanto, ritiene che debba essere eliminata l’indicazione
grafica di “verde pubblico”.
COMUNE
Prende atto e condivide.
Inoltre, stante l’esiguità della ZTO C2, nonché la presenza di alcune strade, propone di ridefinire l’area di rispetto dei
boschi prossimi alla suddetta ZTO.
Relativamente alle ZTO D1 e D2, l’Area di rispetto dei Boschi non viene recepita nella proposta di Adeguamento in
quanto riferita a una zona artigianale che presenta diversi opifici. L’area, inoltre, ha subito altre trasformazioni, come
ad esempio livellamenti del terreno in diversi punti in vista di una successiva edificazione, che non la rendono
suscettibile di tutela.
REGIONE
Per quanto riguarda le aree di rispetto dei boschi si ritiene necessario valutare la possibilità di riconfigurarle laddove
interferiscono con un tessuto urbano compatto oppure ridimensionarle laddove vi siano aree libere prospicenti
l’edificato che possono assumere un ruolo di fascia filtro tra i margini urbani e il bosco.
A tal fine, la Regione mostra alcuni esempi su come si possa proporre un ridimensionamento delle aree di rispetto dei
boschi a partire dallo stato dei luoghi.
Per quanto riguarda nello specifico l’interferenza della zona C2 con l’area di rispetto del bosco si propone di
individuare una fascia filtro tra le aree destinate alle trasformazioni per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi e il
bosco.
Si chiede al Comune di trasmettere lo shp file aggiornato delle aree di rispetto dei boschi e di proporre una
ridefinizione delle suddette componenti sviluppando un ragionamento che parta da una valutazione dell’effettivo
stato dei luoghi rendendo compatibili la tutela paesaggistica con le previsioni insediative.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati secondo quanto richiesto dalla Regione e di trasmettere gli shp file
delle aree di rispetto dei boschi.
REGIONE
Rappresenta che da approfondimenti d’ufficio l’area localizzata lungo il margine Est del centro abitato e classificata
come zona F1 C dal PRG vigente risulta avere le caratteristiche di bosco di cui all’art.58 delle NTA del PPTR.
Si riserva di proporre nella prossima seduta una perimetrazione della suddetta compagine boschiva.
COMUNE
Prende atto.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Alle ore 12.45 si allontana l’arch. D’Emilio.
Prati e pascoli naturali
REGIONE
Come segnalato nella prima seduta della Conferenza, il PPTR individua un’area a pascolo di ridotte dimensioni a
confine con il comune di Motta Montecorvino non confermata dall’Adeguamento.
Da approfondimenti d’ufficio si è riscontrato che la suddetta area ha un’estensione minore di un ettaro e dunque non
rientra nella definizione di prati e pascoli naturali di cui all’art. 59 co. 2 delle NTA del PPTR.
Si ritiene che la suddetta area localizzata, posta in prosecuzione di una superficie classificata come UCP formazione
arbustiva in evoluzione naturale censita dal PPTR e confermata dall’Adeguamento, nonché in prossimità di una
compagine boschiva, possa, invece, essere classifica come UCP formazioni arbustive in evoluzione naturale di cui alla
definizione dell’art. 59 delle NTA del PPTR.
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COMUNE
Prende atto, condivide e si riserva di aggiornare gli elaborati.
Struttura antropica e storico culturale
COMUNE
Per quanto riguarda la Struttura antropica e storico culturale, stante la complessità delle aree oggetto di
approfondimento da parte dell’archeologo, è stato assicurato che la consegna degli elaborati da assumere nel
progetto di Adeguamento avverrà entro dieci giorni.
Il Comune si riserva pertanto di inviare successivamente l’elaborato C3b, l’allegato C (redatto sulla base della Carta dei
Beni Culturali ed integrato con gli ulteriori approfondimenti), nonché la Relazione archeologica a supporto delle
indagini effettuate.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare
L’arch. D’Emilio rientra.
Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
COMUNE
Rappresenta che ha aggiornato la normativa sulla base di quanto discusso nella precedente seduta.
Per quanto riguarda le NTA, è stato riformulato l’art. 76a) come di seguito riportato.
ART. 76a) ULTERIORI MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI
1 - Tutti gli interventi edilizi e di trasformazione ricadenti all’interno dei Coni visuali e nelle fasce di tutela di m 70 dai
fronti delle Strade Paesaggistiche, della Strade Panoramiche e dal Luogo Panoramico sono soggetti ad accertamenti di
compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR;
a) distacco minimo dalle Strade Paesaggistiche, dalle Strade Panoramiche e dal Luogo Panoramico = m 50
b) P = 1 all’interno delle fasce di tutela di cui al punto 1
c) H = max. m 4,50 all’interno delle fasce di tutela di cui al punto 1
d) D tra edifici = min. m 30,00
e) Lunghezza dei fronti degli edifici prospettanti sulle Strade Paesaggistiche e sulla Strada Panoramica = max. m 10,00
2 - Nelle aree ad alta visibilità sono ammissibili i seguenti impianti alimentati da FER:
- Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze e aventi le seguenti caratteristiche:
a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui
componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto
su cui sono realizzati;
b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non
sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l’altezza della balaustra
esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.
- Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5
metri e diametro del rotore non superiore a 1 metro.
Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del
rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW, se specificatamente previsti da un piano di
miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell’impianti, alla
salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali, con un numero massimo di
3 aerogeneratori consentiti.
3 - Fatte salve le direttive e le misure di cui agli artt. 75 e 76, e ai comma 1 e 2 del presente articolo (76a) ed ogni altra
prescrizione sopra indicata, qualsiasi intervento (X) ubicato fra la strada a valenza panoramica (SP) o quella a valenza
paesaggistica (SP) e la Torre di Montecorvino (T) dovrà avere un’altezza non superiore alla linea ideale di collegamento
fra le quote di terra dei singoli beni (rif. Grafico 1).
Ad ogni progetto presentato si dovrà pertanto allegare un profilo a scala adeguata, sottoscritto dal committente e dal
progettista.
REGIONE
Pur condividendo i contenuti della proposta avanzata dal Comune sulle componenti propone di sostituire la voce
Luogo Panoramico del co. 1 dell’art. 76a con “Area Panoramica” come rappresentata nelle Tavv. C3b e F2e.
Inoltre, chiede di precisare cosa si intende per “Aree ad alta visibilità” di cui al co. 2 dell’art. 76 a.
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COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare le NTA in tal senso.
MINISTERO
Si riserva di valutare la proposta del Comune.
CONFERENZA
La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.
La Conferenza si chiude alle ore 13.30, aggiornandosi alla data del 15 aprile 2021 alle ore 10.00.
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Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Volturino (FG) al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA DI SERVIZI
verbale del 15 aprile 2021
Il giorno 15.04.2021 alle ore 10,15 si svolge, in modalità di videoconferenza, la quinta seduta della Conferenza di
Servizi, convocata dal Comune di Volturino (FG) con nota prot. n. 1882 del 14.04.2021, ai fini della verifica di
compatibilità paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle
NTA del PPTR.
Sono presenti:
- geom. Giuseppe Clemente, responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Volturino;
- arch. Bartolomeo D’Emilio, progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- geom. Remo Rainone collaboratore del progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- dott. Domenico Oione, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 2800 del
01.04.2021);
- arch. Sara Orabona, funzionario della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 2800 del 01.04.2021);
- dott. Ebe Chiara Princigalli, funzionario del Segretariato regionale del MIC;
- ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Maria Macina, funzionario della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- arch. Francesco Giovanni Merafina, funzionario del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP geom. Giuseppe Clemente, coadiuvato dall'arch. Luigia Capurso,
funzionario regionale.
Il Comune comunica di aver trasmesso via mail gli elaborati aggiornati a seguito delle determinazioni delle precedenti
sedute.
La Conferenza procede alla discussione sulla compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi, alle
direttive, alle prescrizioni, allle misure di salvaguardia e utilizzazione e alle linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del
PPTR.
Aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004
COMUNE
Il Comune ha provveduto ad una più puntuale delimitazione delle aree escluse sulla base dello shp file aggiornato e
verificato dalla Regione.
REGIONE e MINISTERO
Prendono atto e si riservano di verificare gli elaborati definitivi.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Norme Tecniche di Attuazione
COMUNE
Rappresenta di aver provveduto a rettificare le NTA sulla base di quanto rilevato nella precedente seduta dalla
Regione. Si riportano di seguito le correzioni.
- Il Comune, onde evitare ambiguità nella lettura e interpretazione delle NTA, dopo attenta lettura dell’art. 25
Aree Boschive e dopo un puntuale confronto con le NTA dell’Adeguamento, stralcia lo stesso art. 25.
Pertanto, le aree boschive sono disciplinate esclusivamente dagli artt. 38, 53, 53a, 54, 55, 57 e 58.
- Il Comune ha inserito l’art. 30 bis che riporta l’elenco degli elaborati relativi al PRG vigente.
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Il Comune rappresenta che, in riferimento all’art. 34 (Elaborati costitutivi del Piano di Adeguamento), in
considerazione di eventuali future variazioni, aggiornerà successivamente l’elenco degli elaborati
dell’Adeguamento, ad esito delle risultanze finali della Conferenza di Servizi.
Il Comune ha proceduto ad eliminare dall’art. 37 (Obiettivi specifici) il riferimento a tavole sui paesaggi
costieri non contenute nell’Adeguamento (comma 2.8).
Il Comune, per quanto riguarda l’Art. 45 (Prescrizioni per fiumi torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche), ha provveduto ad inserire il co. a9 dell’art. 46 delle NTA del PPTR, il quale prevede tra
gli interventi non ammissibili “realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con
l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di
impermeabilizzazione”.
Il Comune ha modificato l’art. 48 (Definizione degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche)
nella parte relativa alla definizione dei versanti, con la distinzione dei due differenti ambiti di paesaggio
(Tavoliere e Monti Dauni).
Il Comune, per quanto riguarda l’Art. 50 (Direttive Componenti geomorfologiche), ha provveduto ad inserire il
comma 3 dell’art. 52 delle NTA del PPTR.
Il Comune, per quanto riguarda gli Artt. 42 e 53 a), ha eliminato i riferimenti alle tavole del PPTR (si
indicheranno le tavole dell’Adeguamento con la numerazione e denominazione definitiva).
Il Comune, per quanto riguarda l’art. 70, sostituisce le parole “alla data di entrata in vigore del presente
piano” con “alla data di entrata in vigore del PPTR”.
Il Comune, per quanto riguarda l’art. 20, modifica lo stesso richiamando quanto specificato nella seduta del
04.03.2021 sul trasferimento delle volumetrie.

CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Coerenza rispetto alla normativa d'uso e agli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda di ambito di
riferimento.
COMUNE
Il Comune, per quanto riguarda gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda di ambito di riferimento, ha
provveduto ad inserire in Relazione un puntuale riferimento all’art. 37.4 delle NTA integrando la Sezione C2 riferita sia
all’Ambito 2 (Monti Dauni) che all’Ambito 3 (Tavoliere).
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Coerenza rispetto agli Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR
COMUNE
Il Comune si impegna a trasmettere gli approfondimenti sul Patto Città Campagna, sulla Rete Ecologica e sui Sistemi
territoriali per la fruizione dei Beni Patrimoniali anche ad esito del lavoro svolto dall’archeologo.
Inoltre il Comune, per quanto riguarda la tav.H2 Progetti strategici del PPTR- Il Patto Città Campagna, ha provveduto a
definire per essi anche obiettivi, azioni e indirizzi in coerenza con il PPTR (pag. 64 della Relazione).
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Struttura idrogeomorforfologica
Componenti idrologiche. Beni Paesaggistici
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
COMUNE
Il Comune, per quanto riguarda la fascia di salvaguardia dell’acqua pubblica (150), ha provveduto a perimetrare la
stessa anche laddove si sovrappone alla zona C2 come rappresentato nella tavola F2f.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici
Versanti
COMUNE
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Il Comune, per quanto riguarda la delimitazione degli UCP Versanti, dopo ulteriore verifica ha provveduto a riportare
una configurazione più aderente allo stato dei luoghi, eliminando, altresì, possibili perimetrazioni geometriche
derivanti da elaborazioni informatiche.
Più precisamente:
ZTO C2: in adiacenza della C3 si propone l’esclusione di un versante di ridotte dimensioni;
ZTO C2: in adiacenza della H2 e dell’area denominata VA, si propone l’esclusione di porzioni di versante di ridotte
dimensioni, in gran parte coincidenti con fabbricati esistenti;
ZTO D1: si confermano i versanti esistenti ad esclusione di una fascia in buona parte già occupata da alcuni opifici.
Il Comune, inoltre, ha trasmesso la documentazione fotografica dello stato dei luoghi con specifico riferimento alla
zona D1 che interferisce con l’UCP Versante.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare dopo la trasmissione degli shp file relativi alle componenti Versanti aggiornate.
Ad ogni modo per quanto riguarda la proposta di riconfigurazione del versante in prossimità della zona D1 propone di
stralciare il perimetro della suddetta componente laddove vi siano degli edifici esistenti e laddove siano state
effettuate opere di sbancamento che non rendono più riconoscibile il versante così come definito dall’art. 50 delle
NTA del PPTR riportando, invece, il versante nell’area a Sud della D1 interessata già dall’area di rispetto del bosco.
COMUNE
Condivide e si riserva di aggiornare gli elaborati in tal senso.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Struttura ecosistemica e ambientale
Boschi
COMUNE
Le aree interessate da bosco sono state tutte confermate e classificate Beni Paesaggistici. A tal proposito l’art. 20 delle
NTA, riguardante la ZTO C2, in parte interessata da Boschi, è stato modificato con possibilità di trasferimento di diritti
volumetrici nelle aree non interessate da componenti paesaggistiche.
REGIONE
Rappresenta di aver messo a disposizione del Comune, per le vie brevi (mail del 14.04.2021), una proposta di
perimetrazione del bosco individuato lungo il margine Est del centro abitato secondo quanto rilevato nella precedente
seduta.
COMUNE
Il Comune ha recepito la perimetrazione proposta dalla Regione integrandola negli elaborati dell’Adeguamento.
REGIONE
Suggerisce di stralciare dal suddetto nuovo perimetro di bosco la sede viaria che lo attraversa e la porzione della
componente che si sovrappone alle aree di cui all’art. 142 co.2 del Dlgs 42/2004.
COMUNE
Condivide e si riserva di aggiornare gli elaborati.
Conferenza
Prende atto e si riserva di verificare.
Aree di rispetto dei boschi
COMUNE
Per quanto riguarda le aree di rispetto dei boschi, il Comune rappresenta che ha individuato generalmente una fascia
filtro tra le aree destinate alle trasformazioni per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi e il bosco.
Più precisamente:
ZTO C2: in adiacenza alle aree denominate VA e H2, la fascia di rispetto dei boschi viene riconfigurata in funzione
dell’edificato esistente;
ZTO C2: in adiacenza della ZTO C3, si individua una fascia filtro dalle dimensioni variabili fra 15 e 30 metri;
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ZTO D1: in adiacenza della F1C, le fasce di rispetto sono state delineate in funzione dell’attuale campo sportivo ed
alcuni opifici esistenti.
ZTO D2: l’intera area è arretrata rispetto al bosco da una fascia variabile media di 15 metri. Anche in considerazione
dell’esistenza di strade asfaltate esistenti si ritiene paesaggisticamente corretta la configurazione proposta.
Inoltre, a fianco del Depuratore attualmente in funzione, è lasciata libera un’area in previsione della realizzazione di
un C.C.R. (centro comunale di raccolta rifiuti urbani) che occuperà una superficie di 35,00 x 26,50 metri, circondata da
un’alta siepe.
REGIONE
Prende atto e si riserva di verificare gli elaborati dopo la trasmissione dello shp file.
Ad ogni modo ritiene necessario confermare l’area di rispetto del bosco in corrispondenza della zona VA. Per quanto
riguarda l’area di rispetto in prossimità del depuratore dove è previsto un centro raccolta rifiuti urbani, si ritiene
opportuno riportare l’area di rispetto del bosco come nel PPTR e nel contempo aggiornare la disciplina specificando
che in adiacenza al depuratore potrà essere ammissibile la localizzazione di un centro raccolta rifiuti nel rispetto degli
obiettivi di qualità paesaggistica.
COMUNE
Condivide e si riserva di aggiornare gli elaborati grafici e le NTA.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Prati e pascoli naturali
COMUNE
Per quanto riguarda l’area classificata come pascolo dal PPTR e localizzata a confine con il comune di Motta
Montecorvino, come condiviso nella precedente seduta della Conferenza, il Comune ha provveduto ad individuarla
come UCP formazioni arbustive in evoluzione naturale di cui alla definizione dell’art. 59 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Struttura antropica e storico culturale
COMUNE
Per quanto riguarda la Struttura antropica e storico culturale, il Comune ha trasmesso lo shp file prodotto
dall’archeologo che verrà successivamente elaborato e integrato con schede puntuali.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
COMUNE
Il Comune sostituisce la voce "Luogo Panoramico" del co. 1 dell’art. 76a con “Area Panoramica” come rappresentata
nelle Tavv. C3b e F2e.
Inoltre, il Comune rappresenta che sta procedendo ad un ulteriore approfondimento per quanto riguarda i valori
percettivi.
REGIONE
Si riserva di approfondire la disciplina dei coni visuali confrontandola con le NTA del PPTR e con la disciplina specifica
prevista dalle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR (elab. 4.4.1
parte seconda).
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
REGIONE
Rappresenta che l’art. 91 co. 8 delle NTA del PPTR stabilisce che “Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non
oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte
salve le diverse e specifiche discipline di settore, laddove gli strumenti urbanistici siano adeguati al PPTR la
realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del
titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento
urbanistico comunale”.
Chiede al Comune se ha intenzione di applicare quanto previsto dal co. 8 delle NTA del PPTR e in caso affermativo
propone di precisare nelle NTA dell’Adeguamento la disciplina inerente all’accertamento di compatibilità paesaggistica
ex art. 91 delle NTA del PPTR aggiornandola al fine di non generare confusione nella gestione del piano e rendere più
chiara l’applicazione della disciplina paesaggistica.
COMUNE
Conferma di voler applicare le disposizioni di cui all’art. 91 co.8.
REGIONE
A tal proposito propone di aggiornare l’art. 79 delle NTA dell’Adeguamento come di seguito riportato.
1. L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti
con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli
interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche
la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito.
2. Autorità competente ai fini dell’esperimento della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la
Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a
norma della L.R.n. 20 del 7 ottobre 2009.
3. I progetti per i quali si richiede l’accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla
Relazione paesaggistica di cui all'art. 92.
4. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è presupposto al rilascio
del titolo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio.
5. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, il
proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area interessati possono ottenere il provvedimento in
sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del
territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli
interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all’art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l’art. 167
co. 1 del Codice.
6. L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e
resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.
7. L’esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica
dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla
Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per
l’autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.
8. Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli
articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, laddove gli
strumenti urbanistici siano adeguati al PPTR la realizzazione di interventi avviene previo accertamento, nell'ambito del
procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
9. Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei
"territori costruiti " di cui all' art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all’
art . 142 commi 2 e 3 del Codice.
10. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell’Autorizzazione quanto a quello dell’Accertamento di cui al
presente articolo, l’autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi
di valutazione previsti per l’accertamento di compatibilità paesaggistica; quest’ultimo sarà pertanto contenuto
nell’unico provvedimento autorizzatorio.
11. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti
urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all’art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano
e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi
proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.
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12. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non
soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai
sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi
di qualità e delle normative d’uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti: - il collocamento entro terra di
tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra; - opere e
interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera
autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi; - nel rispetto della
disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
• l’ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime
caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici
esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.
13. Per gli interventi di lieve entità di cui al DPR 31/2010 al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di
semplificazione documentale di cui all’art. 2 del medesimo decreto.
COMUNE
Condivide e si impegna ad aggiornare la normativa.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
REGIONE
A seguito dell’aggiornamento della disciplina relativa alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica
dovranno essere rettificati gli articoli delle NTA contenenti il riferimento all’art. 91 delle NTA del PPTR con il nuovo
articolo delle NTA dell’Adeguamento.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Il Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 4 delle NTA del PPTR, ritiene di sospendere per un tempo massimo di 30 giorni i
termini del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e smi, al fine di consentire il completamento degli aggiornamenti
degli elaborati dell’Adeguamento secondo quanto condiviso nella odierna e nelle precedenti sedute della Conferenza
di Servizi.
Entro la scadenza del termine di cui al co. 6 dell'art. 97 delle NTA del PPTR, il Comune si riserva di indire una nuova
seduta di Conferenza di Servizi.
La Conferenza chiude i lavori alle ore 12.30 e si aggiorna a data da destinarsi.
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Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Volturino (FG) al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA DI SERVIZI
verbale del 10 maggio 2021
Il giorno 10.05.2021 alle ore 10:15 si svolge, in modalità di videoconferenza, la sesta seduta della Conferenza di Servizi,
convocata dal Comune di Volturino (FG) con nota prot. n. 2283 del 07.05.2021 ai fini della verifica di compatibilità
paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
Sono presenti:
- prof. Francesco Di Pasqua, Sindaco del Comune di Volturino;
- geom. Giuseppe Clemente, responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Volturino;
- arch. Bartolomeo D’Emilio, progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- geom. Remo Rainone collaboratore del progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- dott. Domenico Oione, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 4060 del
10.05.2021);
- dott. Ebe Chiara Princigalli, funzionario del Segretariato regionale del MiC;
- arch. Donatella Campanile funzionario del Segretariato regionale del MiC;
- ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Vincenzo Lasorella, dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- arch. Maria Macina, funzionario della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- arch. Francesco Giovanni Merafina, funzionario del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della
Regione Puglia.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP geom. Giuseppe Clemente, coadiuvato dall'arch. Luigia Capurso,
funzionario regionale.
Il Comune comunica di aver trasmesso via mail gli elaborati aggiornati a seguito delle determinazioni delle precedenti
sedute.
La Conferenza procede la discussione sulla compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi, le
direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR.
Coerenza rispetto ai Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR
COMUNE
Rappresenta che, su indicazione della Regione, è stata aggiornata la tavola “H1a) Progetti strategici del PPTR – Rete
Ecologica Regionale”, relativa ai progetti strategici, inserendo ulteriori precisazioni ed eliminando la pista ciclabile
riconsiderata nella tav. H3a.
Sono stati, inoltre, redatti i seguenti elaborati:
“H3a) Progetti strategici del PPTR – Sistema infrastrutturale della mobilità dolce”, inserendo ulteriori tracciati di pista
ciclabile e pista da cross.
“H4a) Progetti strategici del PPTR – I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici”, nella quale
sono state recepite le indicazioni del PPTR e della Carta dei Beni culturali.
REGIONE
Preliminarmente rappresenta l’opportunità di inserire un riferimento ai Progetti Territoriali nelle NTA oltre che nella
Relazione.
Per quanto riguarda l’elaborato “H1a) Progetti strategici del PPTR – Rete Ecologica Regionale” si ritiene necessario
inserire anche l’UCP Reticolo idrografico di connessione della RER.
Inoltre, per ciò che concerne il Progetto Territoriale I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e
paesaggistici, si ritiene opportuno estendere il CTS (Contesto Topografico Stratificato) proposto dal Comune in
corrispondenza del sito della Torre di Montercorvino, individuando un’area più ampia all’interno della quale sia
riconoscibile una densità rilevante di testimonianze della stratificazione insediativa e di aree a rischio archeologico,
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ricordando che il Contesto Topografico Stratificato è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale intesi
come sistemi territoriali integrati.
Infine, si ritiene necessario eliminare dalla Tav.H4a il perimetro dell’Ambito Paesaggistico dei Monti Dauni.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati in tal senso.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Testimonianze della stratificazione insediativa
COMUNE
Rappresenta che è stata ridefinita la Tav. C3a, con l’inserimento delle Aree a Rischio Archeologico risultato di
un’approfondita indagine archeologica condotta dal dott. Gianni Forte.
Sono state individuate, inoltre, tutte le masserie indicate dal PPTR con un ulteriore approfondimento planimetrico di
dettaglio (Allegato C).
Il Comune propone nell'allegato C trasmesso un'area di rispetto per i siti storico culturali (masserie) di 100 metri con
alcune variazioni.
Tuttavia, il Comune mette a disposizione della Conferenza un’ulteriore proposta di perimetrazione delle aree di
rispetto basata su un approfondimento del quadro conoscitivo e su considerazioni che tengono conto del rapporto
esistente tra le componenti ed il loro intorno espresso sia in termini ambientali sia di contiguità e di integrazione delle
forme d’uso e di fruizione visiva come previsto dall’art. 78 co. 1 h) delle NTA del PPTR.
REGIONE e MINISTERO
Prendono atto della proposta avanzata dal Comune in merito alle aree di rispetto delle testimonianze della
stratificazione insediativa nell’odierna seduta e si riservano di valutare.
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare
Paesaggi rurali
COMUNE
In merito a quanto discusso nelle sedute del 27 gennaio e del 18 febbraio circa la possibilità di individuare un nuovo
UCP paesaggio rurale, il Comune rappresenta che ad esito degli approfondimenti condotti durante la Conferenza non
ritiene si possano riconoscere nel territorio di Volturino aree da individuare come UCP Paesaggi rurali come definiti
dall’art. 76 co. 4 delle NTA del PPTR.
CONFERNENZA
Prende atto e condivide.
Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
COMUNE
Rappresenta che ha aggiornato le NTA relativamente alle componenti dei valori percettivi.
REGIONE
Preliminarmente propone di inserire, nell’art. 73 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori
percettivi, il riferimento alle fasce di tutela di 50 m previste per le strade a valenza paesaggistica e per le strade
panoramiche, nonché precisare l’ampiezza delle fasce A e B di media ed alta visibilità relative ai coni visuali.
Inoltre, suggerisce di aggiornare l’art. 76 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori
Percettivi, suddividendo la disciplina in due parti relative la prima ai tracciati viari (strade a valenza paesaggistica e
strade panoramiche), la seconda ai coni visuali e ai luoghi panoramici.
Si riserva in merito di trasmettere al Comune una proposta di aggiornamento della disciplina di tutela prevista per le
componenti dei valori percettivi.
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CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
Struttura ecosistemica e ambientale
Boschi e aree di rispetto dei boschi
COMUNE
Rappresenta che su indicazione della Regione ha aggiornato gli elaborati con l’individuazione di un bosco a est del
centro abitato, ha ridefinito i margini dei boschi e delle aree di rispetto in adiacenza del centro abitato.
REGIONE
La Regione ha trasmesso per le vie brevi (e-mail del 06.05.2021) un aggiornamento delle aree di rispetto dei boschi
relativamente alle aree prossime al centro urbano consolidato a seguito di un approfondimento e di considerazioni
sullo stato dei luoghi.
COMUNE
Ha condiviso la proposta della Regione aggiornando gli elaborati trasmessi per la seduta odierna. Inoltre, rappresenta
di aver aggiornato le NTA relativamente alle aree di rispetto dei boschi in riferimento al centro comunale di raccolta
previsto in adiacenza al depuratore, come stabilito nella seduta del 15 aprile.
CONFERENZA
Prende atto e condivide
Il Sindaco si allontana alle 12.45
Aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004
REGIONE e MINISTERO
In merito all’ultimo aggiornamento degli elaborati relativi alla perimetrazione delle aree di cui all’art. 142 co. 2 del
Dlgs 42/2004, precisano che è necessario inserire l’UCP Città consolidata nella tav. G3a e il BP Zone gravate da usi
civici nella tav. G2a.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati
CONFERENZA
Prende atto e si riserva di verificare.
La Conferenza si conclude alle ore 13.30 e si aggiorna alle ore 10.00 del 18.05.2021
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Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Volturino (FG) al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR.
CONFERENZA DI SERVIZI
verbale del 18 maggio 2021
Il giorno 18.05.2021 alle ore 10.15 si svolge, in modalità di videoconferenza, la settima seduta della Conferenza di
Servizi, convocata dal Comune di Volturino (FG) con nota prot. 3428 del 17.05.2021 ai fini della verifica di
compatibilità paesaggistica dell'Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle
NTA del PPTR.
Sono presenti:
- prof. Francesco Di Pasqua, Sindaco del Comune di Volturino;
- geom. Giuseppe Clemente, responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Volturino;
- arch. Bartolomeo D’Emilio, progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- geom. Remo Rainone collaboratore del progettista dell’Adeguamento del PRG al PPTR;
- dott. Domenico Oione, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 4536 del
20.05.2021);
- ing. Domenico Fornaro, funzionario della Soprintendenza ABAP (con delega prot. n. 4536 del 20.05.2021);
- dott.ssa Ebe Chiara Princigalli, funzionario del Segretariato regionale del MiC;
- arch. Donatella Campanile funzionario del Segretariato regionale del MiC;
- ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- arch. Vincenzo Lasorella, dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- arch. Maria Macina, funzionario della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
- arch. Francesco Giovanni Merafina, funzionario del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della
Regione Puglia.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP geom. Giuseppe Clemente, coadiuvato dall'arch. Luigia Capurso,
funzionario regionale.
Il Comune comunica di aver trasmesso via e-mail gli elaborati aggiornati a seguito delle determinazioni delle
precedenti sedute.
La Conferenza procede con la discussione sulla compatibilità della proposta di Adeguamento rispetto agli indirizzi,
le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del
PPTR.
Coerenza rispetto ai Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR
COMUNE
Rappresenta che ha provveduto ad aggiornare gli elaborati secondo quanto indicato nella precedente seduta di
Conferenza. In particolare:
- nelle NTA è stato introdotto l’art. 37ter relativo ai Progetti Territoriali;
- nella Tav. H1a è stata introdotta l’asta del reticolo idrografico di connessione della R.E.R;
- il CTS (Contesto Topografico Stratificato) viene rappresentato esclusivamente nella Tav.H4a, considerando
un’area più estesa;
- nella Tav. H4a la “zona di interesse archeologico” e la “zona di interesse architettonico” sono state rappresentate
con diversi retini.
REGIONE E MINISTERO
Per quanto riguarda la Tav. H1a, pur condividendone i contenuti, suggeriscono di rinominare le voci in legenda
secondo le categorie del Progetto Territoriale Rete Ecologica del PPTR (connessioni, stepping stones ecc.)
Per quanto riguarda la Tav. H 4a ritengono necessario riportare il perimetro del BP Zona di interesse archeologico
come individuato dal PPTR. Infine la “Zona di interesse architettonico” dovrà essere rinominata UCP Testimonianza
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della stratificazione insediativa come nel PPTR. Queste ultime considerazioni dovranno essere applicate anche
all’elaborato C3a.
COMUNE
Prende atto, condivide e si riserva di aggiornare gli elaborati.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Alle ore 11.00 entra l’ing. Barbara Loconsole.
Testimonianze della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali insediative
COMUNE
Rappresenta che nella Tav. C3a è stata eliminata la perimetrazione del CTS (Contesto Topografico Stratificato), mentre
è stato riportato il vincolo archeologico di Montecorvino.
MINISTERO
Per quanto riguarda la proposta di riconfigurazione delle aree di rispetto delle componenti culturali insediative,
rappresenta che il livello di approfondimento conoscitivo non è sufficiente per poter condividere la proposta del
Comune.
Ritiene, inoltre, che il criterio utilizzato per la riconfigurazione delle aree di rispetto, che spesso sono ridimensionate in
corrispondenza della viabilità prossima al manufatto oggetto di tutela, non garantisca il giusto grado di percezione
dello stesso rispetto al paesaggio circostante.
Pertanto, ritiene opportuno individuare un’area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa
dimensionata della profondità costante di 100 m come riportata nella proposta di Adeguamento adottata dal Comune
nonché negli elaborati del PPTR.
COMUNE
Prende atto.
CONFERENZA
Dopo ampia discussione, prende atto e condivide.
Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
COMUNE
Rappresenta che ha aggiornato le NTA secondo quanto suggerito dalla Regione nella precedente seduta.
Si riporta di seguito l’art. 76 aggiornato:
ART. 76) MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE COMPONENTI DEI VALORI
PERCETTIVI
a) Strade panoramiche e strade a valenza paesaggistica.
1) Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all’Art. 73, commi 1),e 2), si applicano le
misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).
2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al
presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le
normative d’uso e in particolare quelli che comportano:
a1) la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi
panoramici;
a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.
a3) ogni altro intervento che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche
3) Per tutti gli interventi edilizi e di trasformazione ricadenti nelle fasce di tutela di m 50 dai fronti delle Strade Paesaggistiche e delle
Strade Panoramiche, e che sono soggetti ad accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 79., si applicano le
seguenti disposizioni:
a) distacco minimo dalle Strade Paesaggistiche, dalle Strade Panoramiche e = m 50
b) P = 1 all’interno delle fasce di tutela di cui al punto 1
c) H = max. m 4,50 all’interno delle fasce di tutela di cui al punto 1
d) D tra edifici = min. m 30,00
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e) Lunghezza dei fronti degli edifici prospettanti sulle Strade Paesaggistiche e sulla Strada Panoramica =
max. m 10,00
4) - Nelle fasce di tutela delle strade a valenza paesaggistica e delle strade panoramiche sono ammissibili i seguenti impianti
alimentati da FER:
- Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze e aventi le seguenti caratteristiche:
a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non
modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore
alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l’altezza della balaustra esistente e la
cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.
- Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
del rotore non superiore a 1 metro.
3- Fatte salve le direttive di cui all’art. 75 ed ogni altra prescrizione sopra indicata, qualsiasi intervento (X) ubicato fra la strada a
valenza panoramica (SP) o quella a valenza paesaggistica (SP) e la Torre di Montecorvino (T) dovrà avere un’altezza non superiore
alla linea ideale di collegamento fra le quote di terra dei singoli beni (rif. Grafico allegato).
Ad ogni progetto presentato si dovrà pertanto allegare un profilo a scala adeguata, sottoscritto dal Committente e dal Progettista

b) Coni Visuali e Luoghi panoramici.
1) Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi, come definiti all’ Art. 73, commi 3) e 4) si applicano le
misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al
presente articolo, si considerano non ammissibili, tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le
normative d’uso della scheda d’ambito del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
a. Modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l’integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione
in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
b. Modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e
belvedere e/o occludere visuali sull’incomparabile bellezza che da essi si fruisce;
c. Realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
d. Realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda
dell’elaborato del PPTR 4.4.1-Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, come di seguito
riportati;
e. Nuove attività estrattive ed ampliamenti.
3) Nella fascia “A” (alta visibilità) dei Coni Visuali, avente un raggio di 4,0 km, si considerano ammissibili:
a)Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi le seguenti caratteristiche:
aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti
non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono
realizzati;
realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia
superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
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realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l’altezza della balaustra
esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.
Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l’energia prodotta dall’impianto di produzione
da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco
ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, etc…
Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo “A”
degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).
b) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 3kW.
c) Singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore
a 1 metro.
d) Impianti di biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, operanti in assetto cogenerativo con
micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;
e) Impianti di biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, realizzati in edifici esistenti, sempre che
non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici con
potenza massima pari a 200 kW.
4) Nella fascia “B” (media visibilità), dei Coni Visuali, avente un raggio di 6,0 km, si considerano ammissibili:
a) Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze, aventi entrambe le seguenti
caratteristiche:
I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici;
la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella
del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.
Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna. Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di
questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444
del 1968).
b) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 20 kW.
c) Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro.
d) Impianti di biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, operanti in assetto cogenerativo con
micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;
e) Impianti di biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, realizzati in edifici esistenti, sempre che
non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici con
potenza massima pari a 200 kW.
Ulteriori misure di salvaguardia per le componenti dei valori percettivi
Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli artt.76 a e 76b, si auspicano piani, progetti e
interventi che:
c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso
le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi
panoramici;
c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola,
anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica
nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
c5) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
c6) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche,
geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell’area oggetto di tutela.

Il Comune, inoltre, rappresenta che nella Tav. C3b è stata eliminata la campitura del cono visuale ricadente su altri
comuni, definendo con un tratto la sola circonferenza.
Inoltre, la Strada della Serritella è stata definita come UCP strada a valenza paesaggistica.
REGIONE
Rileva una difformità tra quanto rappresentato nella tav. C3 b e quanto definito all’art. 76 b circa l’ampiezza delle
fasce A e B del cono visuale.
La fascia A è rappresentata nella tavola con un raggio di 3 km mentre all’art. 76 b è definita di 4 km.
La fascia B è rappresentata nella tavola con un raggio di 5 km mentre all’art. 76 b è definita di 6 km.
Si ritiene condivisibile per quanto riguarda la fascia A il dimensionamento riportato nella tavola C3b come adottata dal
Comune.
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Per quanto riguarda la fascia B, invece, si ritiene opportuno riportare un’ampiezza ulteriore del raggio di 2 km (5km
complessivi) coerentemente alle ampiezze stabilite dal PPTR per le fasce B dei coni visuali.
Pertanto, si invita il Comune a rettificare l’art. 76 b e ad inserire all’art. 73 l’ampiezza delle fasce A e B dei coni visuali.
Inoltre, si suggerisce di stralciare dall’art. 73 e dalla Tav. C3b il riferimento ai punti panoramici A, B e C, in quanto si
ritiene che il luogo panoramico, individuato nella stessa tavola C3 b e sottoposto alle misure di salvaguardia di cui
all’art. 76.b dell’Adeguamento, già assolve alle esigenze di tutela percettiva della porzione di territorio che cinge il
centro urbano e dal quale si traguarda il paesaggio circostante.
Infine, precisa che, a seguito dell’approvazione dell’Adeguamento da parte del Comune, la Regione procederà
all’aggiornamento dell’elaborato 4.4.1 del PPTR (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie
rinnovabili- parte seconda) inserendo il nuovo cono visuale di Volturino.
COMUNE
Prende atto, condivide e si riserva di aggiornare le NTA e la tav. c3b in tal senso.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004
COMUNE
Rappresenta che ha aggiornato gli elaborati secondo quanto indicato nella precedente seduta.
Nella tav. 29 (G2a) sono stati rappresentati i BP Zone gravate da usi civici.
Nella tav. G3a è stata riportata la perimetrazione dell’UCP Cittá consolidata.
REGIONE E MINISTERO
Si rammenta di stralciare dalla Tav. G2a il perimetro della città consolidata e la parte dell’area boscata, introdotta dal
Comune ad esito della ricognizione svolta dalla Regione, ricadente nelle aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004.
Si ritiene opportuno classificare la parte del bosco stralciata come UCP Area di Rispetto del Bosco e, pertanto,
riportarla nella Tav. G3a oltre che nelle tavv. C2a e F2c.
Inoltre, si ricorda di riallineare nella tav. G3a il perimetro delle aree di rispetto dei boschi a quello riportato nella Tav.
C2a come aggiornata ad esito delle determinazioni della Conferenza.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Formazioni arbustive in evoluzione naturale
REGIONE
Ha verificato l’inserimento dell’UCP Formazione arbustiva in evoluzione naturale a confine con il Comune di Motta
Montecorvino come stabilito nelle precedenti sedute.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Versanti
REGIONE
Ha verificato e condiviso l’aggiornamento prodotto dal Comune relativamente ai versanti in ottemperanza a quanto
stabilito nelle precedenti sedute di Conferenza.
CONFERENZA
Prende atto e condivide
Zone gravate da usi civici
REGIONE
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Ha verificato e condiviso l’aggiornamento prodotto dal Comune relativamente al riallineamento dei BP Zone gravate
da usi civici al dato riportato nel PPTR e validato dal competente ufficio regionale.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Città Consolidata
REGIONE
Ha verificato e condiviso l’aggiornamento prodotto dal Comune relativamente al perimetro della città consolidata
come stabilito nelle precedenti sedute di Conferenza.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
REGIONE
Segnala che da un confronto tra l’UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico riportato nella tav. C2 e la stessa
componente individuata dal PPTR, risulta una differenza relativa ad un areale stralciato dall’Adeguamento.
Si ritiene necessario riallineare il perimetro riportato nella tav. C2 a quello individuato dal PPTR.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare gli elaborati in tal senso.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
Norme Tecniche di Attuazione
REGIONE
Si rammenta di eliminare dall’art. 48 delle NTA dell’Adeguamento il riferimento agli elaborati grafici del PPTR.
COMUNE
Prende atto e si riserva di aggiornare l’art. 48 delle NTA.
CONFERENZA
Prende atto e condivide.
COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Tutto ciò premesso, la Conferenza si pronuncia favorevolmente in merito alla compatibilità paesaggistica di cui all'art.
96 co.1 relativamente alla Variante di Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR, come modificata e integrata a
seguito delle determinazioni della Conferenza di Servizi.
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Ministero della Cultura condividono le modifiche apportate al
PPTR dalla Variante di Adeguamento del PRG di Volturino come modificata e integrata a seguito delle attività di
valutazione della coerenza e compatibilità discusse in sede di Conferenza di Servizi.
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Ministero prendono atto che il Comune ha provveduto alla
delimitazione delle aree di cui all'art. 142 comma 2 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell'art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR.
La Regione si riserva, al fine di rettificare e aggiornare gli elaborati del PPTR secondo quanto stabilito nelle sedute
della Conferenza, di concludere le procedure previste dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data
16/11/2015 tra Regione Puglia e MIBACT e dal comma 8 dell'art 2 della L.R. 20/2009, il quale stabilisce al secondo
periodo che "L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti
sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale". Si chiede, pertanto, al
Comune di Volturino di riportare in maniera puntuale modifiche e integrazioni di cui ai verbali della Conferenza di
Servizi negli elaborati della Variante di Adeguamento del PRG al PPTR e trasmetterli al Ministero e alla Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio in formato pdf con firma digitale e in formato shp file, entro il termine di 30 giorni. Gli
shp file relativi alle componenti di paesaggio censite dall'Adeguamento del PRG dovranno essere conformi al “modello
logico” di cui al titolo VI delle NTA del PPTR e al “modello fisico” definito tramite la cartografia vettoriale di cui all’art.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 321
Art.34 L.R. n.52 del 30/11/2019 “Contributi per l’impiantistica sportiva”. Variazione al Bilancio di Previsione
2022 e pluriennale 2022-2024 per la Reiscrizione di Residui Passivi Perenti. Art. 51, comma 2, lettera g) del
D. Lgs. n.118.2011 e s.m.i.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Posizione
Organizzativa e dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti,
come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce
quanto segue.
PREMESSO CHE:
 la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
 con DGR n. 1228/2006, DGR n.1070/2006 e relativi DD n.204 e n.325 del 2005 furono assegnati, ai sensi
dell’art. 9 bis della L.R. 16/05/1985 n.32, i contributi in favore di oratori, associazioni di volontariato e
Comuni che presentarono istanza a valere su somme impegnate con imputazione sul bilancio regionale capitolo di spesa 873010 “Costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di
impianti sportivi per uso sociale e attività dilettantistica, L.R. 16/5/1985, n. 32 L.R. del 4/8/2004”;
 la procedura di concessione dei finanziamenti ha subito nel tempo ritardi, anche per il completamento
delle procedure amministrative che a seguito della complessità delle procedure amministrative molte
amministrazioni comunali e soggetti privati beneficiari, al fine di concludere le procedure di attribuzione
di appalti dei lavori e tenuto conto dei tempi per l’acquisizione dei pareri obbligatori del CONI;
CONSIDERATO CHE:
 la Regione Puglia, con L.R. n.52 del 30/11/2019 “Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”, pubblicato sul B.U.R.P. n.139/2019, all’art. 34
“Contributi per l’impiantistica sportiva” ha consentito l’integrazione delle istanze per i contributi in conto
capitale per l’impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore dei soggetti beneficiari (Comuni e
Parrocchie) ai sensi dell’art. 8 lett. A della L.R. n. 32 16 maggio 1985;
 i soggetti beneficiari, al fine della concessione formale dei contributi, hanno integrato le istanze,
attualizzando i progetti e la documentazione presentate nei termini previsti.
PRESO ATTO CHE:
 sulla base delle prime istanze pervenute, si è necessario per poter liquidare i beneficiari rinnovare gli
impegni originari di spesa assunti nell’anno 2005, oggetto di sopravvenuta perenzione amministrativa, ed in
particolare gli impegni perenti n.3005595544 assunto con DD n.325/2005 del 5/12/2005 e n.3005568631
assunto con DD n.204/2005;
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 n.118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
 l’art.51 comma 2 lett. g) 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
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bilancio di previsione per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
l’art.42, comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;
la Legge Regionale n.51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge Regionale n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022–2024, art.39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118 d ;
la D.G.R. n.47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;

RITENUTO
 necessario procedere alla copertura finanziaria dei capitoli di Spesa U0873010 e U0873011 del Bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2022 mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
derivante dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.2/2022 ai sensi dell’art. 51 comma 2,
lettera g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 necessario iscrivere in termini di competenza e cassa la somma complessiva di € 900.000,00 di cui €
520.000,00 sul capitolo di spesa U0873011 “Contributi in Conto Capitale per costruzione, completamento,
ampliamento e miglioramento di impianti sportivi - art. 8 l.r. n. 33/2006 – contributi agli investimenti a
Istituzioni Sociali Privati”, ed € 380.000,00 sul capitolo di spesa U0873010 “Costruzione Ampliamento,
ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e attività dilettantistica,
L.R. 16/05/1985 n.32, e L.R. del 4/8/2004 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.

Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 e SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
FINANZIARIO GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n.2/2022 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA
G) DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
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VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PASSIVI
PERENTI
14.
04

15.
03

15.
03

VARIAZ.
E. F. 2022
Competenza

VARIAZ.
E.F. 2022
Cassa

+ 900.000,00

0,00

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1.

0,00

- 900.000,00

U873010

Costruzione, ampliamento, ammodernamento e
manutenzione straordinaria di impianti sportivi per
uso sociale e attività dilettantistica, L.R. 16/5/1985,
n. 32, e L.R. del 4/8/2004

6.1.2

2.3.1.2.

+ 380.000,00

+ 380.000,00

U873011

contributi in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento
e miglioramento di impianti sportivi - art. 8 l.r. n.
33/2006 - contributi agli
investimenti a istituzioni
sociali private

6.1.2

2.3.4.1.

+ 520.000,00

+520.000,00

All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 900.000,00, si provvederà
con successivi atti del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti.
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.
L’Assessore al Bilancio e allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
• di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R.n.36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con D.G.R. n.2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di prendere atto che la copertura finanziaria della variazione proposta con il presente provvedimento
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011
e ss.mm.ii.;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
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• di autorizzare il Dirigente della Sezione “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti”
ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione a valere sui competenti capitoli di
spesa delle risorse assegnate come definite nella parte “copertura finanziaria”;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale
www.regione.puglia.it;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
il Funzionario PO
“Funzioni di supporto nel monitoraggio/gestione degli interventi in materia di sport”
Dr. Vincenzo Ranaldo		
				
Il Dirigente della Sezione
“Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti”
Dr. Benedetto Giovanni 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
Dr. Vito Montanaro
L’ASSESSORE ALLO SPORT proponente
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese;
Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R.n.51/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
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gestionale approvato con D.G.R. n.2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria della variazione proposta con il presente provvedimento
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs
n.118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di autorizzare il Dirigente della Sezione “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per
Tutti” ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione a valere sui competenti
capitoli di spesa delle risorse assegnate come definite nella parte “copertura finanziaria”;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale
www.regione.puglia.it
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 322
Conferimento, ai sensi degli articoli n. 22, comma 1 e 2 e n. 24, comma 1, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” afferente al
Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere animale”.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale, Organizzazione e Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai Dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale e dal Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione riferisce quanto segue.
Con deliberazione n 2025 del 23 dicembre 2021, la Giunta regionale ha fatto propria e approvato la relazione
del Presidente della Giunta Regionale e, tra l’altro, ha attribuito, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del
Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, le funzioni vicarie ad interim delle
Sezioni “Strategia e Governo dell’Offerta” al dott. Nicola Lopane, dirigente della Sezione Raccordo del Sistema
regionale.
In data 1° marzo 2022, con nota prot. AOO_005-0001746, il Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere animale, in condivisione con l’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli, ha
evidenziato la seguente necessità: “Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio
2021 – successivamente modificato e integrato con i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del
10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 – è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0 della Regione
Puglia.
Con determinazione dirigenziale n. 892 del 10/08/2021 il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha indetto “l’Avviso interno per l’acquisizione di candidature per incarico di Dirigente responsabile di Sezione.”.
La procedura selettiva è esitata con il conferimento, ex plurimis, dell’incarico di direzione della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta in favore del Dott. Antonio Mario Lerario con decorrenza dal 01/11/2021,
giusta Deliberazione della Giunta Regionale del 30 settembre 2021, n. 1576 ad oggetto “Conferimento incarichi
di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”.
Con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 2205 del 23/12/2021 la direzione della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta è stata conferita ad interim al dott. Nicola Lopane, con decorrenza in pari data, per i
motivi ivi contenuti, sino alla nomina del nuovo Dirigente di Sezione.
Attesa l’improcrastinabile esigenza di conferire la titolarità della direzione della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta - al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni ad essa annesse – e in considerazione delle n. 5
candidature pervenute in occasione dell’Avviso ex D.D. n. 892/2021 ut supra, si ritiene di proporre alla Giunta
regionale il conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al Dott.
Mauro Nicastro, in virtù delle specifiche competenze maturate all’interno della Sezione nonché delle capacità
dimostrate nella gestione dei procedimenti amministrativi e dei risultati conseguiti in qualità di Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.”.
A seguito di quanto su richiesto, in conformità alla proposta espressa dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere animale, condivisa con l’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli, si
propone, ai sensi degli artt. n. 22, co 1 e 2 e n. 24, co. 1, del Decreto del Presidente della Giunta regionale
del 22 gennaio 2021, n. 22, il conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta” al dott. Mauro Nicastro, dirigente del Servizio “Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria” della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del
presente Atto.
Di cessare, inoltre, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente Atto, l’incarico di
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Direzione ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al dott. Nicola Lopane, dirigente della
Sezione Raccordo del Sistema regionale.
Di cessare, altresì, l’incarico di direzione del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere al dott. Mauro Nicastro, a decorrere dal giorno successivo alla data
di adozione del presente Atto.
Di affidare al dott. Mauro Nicastro la direzione ad interim del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, sempre a decorrere dal giorno successivo alla data di
adozione del presente Atto.
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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Le differenze retributive derivanti dal presente Atto, trova copertura per l’esercizio 2022 nell’impegno
assunto con determinazione n. 1 del 3 gennaio 2022 del dirigente della Sezione Personale.
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 e degli articoli n.
22, commi 1 e 2 e n. 24, comma 1, del DPGR 22/2021, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente
Atto deliberativo:
1. di prendere atto della proposta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
animale, condivisa con l’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli, comunicata con nota del
1° marzo 2022 prot. AOO_005-0001746;
2. di conferire, ai sensi degli articoli n. 22, commi 1 e 2 e n. 24, comma 1, del DPGR 22/2021, l’incarico
di direzione della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” al dott. Mauro Nicastro, dirigente del
Servizio “Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria” della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente Atto;
3. di cessare, inoltre, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente Atto, l’incarico
di Direzione ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al dott. Nicola Lopane, dirigente
della Sezione Raccordo del Sistema regionale;
4. di cessare, altresì, l’incarico di direzione del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Mauro Nicastro, a decorrere dal giorno
successivo alla data di adozione del presente Atto;
5. di affidare al dott. Mauro Nicastro la direzione ad interim del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità
Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, sempre a decorrere dal giorno
successivo alla data di adozione del presente Atto.
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6. di individuare, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2063/2016, n. 909/2018 e
n. 145/2019, il dott. Mauro Nicastro come Responsabile del trattamento dei dati personali dell’incarico
affidato;
7. di demandare alla direzione della Sezione Personale gli adempimenti connessi al conferimento
dell’incarico disposto;
8. di demandare alla direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione la notifica del presente Atto
ai dirigenti ed al Direttore di Dipartimento interessati;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale 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 e Organizzazione
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:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2022

15923

1. di prendere atto della proposta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
animale, condivisa con l’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli, comunicata con nota del
1° marzo 2022 prot. AOO_005-0001746;
2. di conferire, ai sensi degli articoli n. 22, commi 1 e 2 e n. 24, comma 1, del DPGR 22/2021, l’incarico
di direzione della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” al dott. Mauro Nicastro, dirigente del
Servizio “Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria” della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente Atto;
3. di cessare, inoltre, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente Atto, l’incarico
di Direzione ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al dott. Nicola Lopane, dirigente
della Sezione Raccordo del Sistema regionale;
4. di cessare, altresì, l’incarico di direzione del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Mauro Nicastro, a decorrere dal giorno
successivo alla data di adozione del presente Atto;
5. di affidare al dott. Mauro Nicastro la direzione ad interim del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità
Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, sempre a decorrere dal giorno
successivo alla data di adozione del presente Atto.
6. di individuare, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2063/2016, n. 909/2018 e
n. 145/2019, il dott. Mauro Nicastro come Responsabile del trattamento dei dati personali dell’incarico
affidato;
7. di demandare alla direzione della Sezione Personale gli adempimenti connessi al conferimento
dell’incarico disposto;
8. di demandare alla direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione la notifica del presente Atto
ai dirigenti ed al Direttore di Dipartimento interessati;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 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 14 marzo 2022, n. 360
DGR 1715/2021 - Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti
sportivi della Amministrazioni Comunali. Scorrimento.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Posizione
Organizzativa “Affari Generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie” e dal Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 L’art. 118 della Costituzione individua principalmente nelle amministrazioni comunali i soggetti deputati
allo svolgimento delle funzioni amministrative relative all’ordinamento sportivo. I Comuni, anche nel
dettato costituzionale, sono gli agenti promozionali dell’attività sportiva e ricreativa sul territorio, per
le attività di gestione degli impianti sportivi, di funzionalizzazione degli stessi, quali poli attrattori delle
comunità locali, svolgendo, in tal senso, un servizio pubblico sociale a disposizione di tutti i cittadini;
 La nota carenza di adeguate strutture sportive nel territorio regionale assume dimensioni preoccupanti
laddove i pochi impianti esistenti, parte dei quali versano in condizioni precarie e consequenzialmente di
sottoutilizzo, costituiscono una minima parte del fabbisogno, il che determina ripercussioni negative in
ambito sociale, atteso l’insostituibile valore educativo e formativo dello sport come strumento di sviluppo
fisico e psichico dei giovani, oltre che come momento di ricreazione e occupazione del tempo libero;
 In tale contesto, l’approccio strategico della Regione Puglia è quello di perseguire la finalità di rendere
fruibile la pratica sportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini, favorendo, di conseguenza, un’equilibrata
e congrua distribuzione sul territorio pugliese degli impianti e degli spazi aperti, al fine di garantire la
più ampia possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in ambienti sicuri e sani, accessibili anche a
soggetti con disabilità.
 Tale finalità è stata perseguita – tra l’altro – con l’adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1715
del 28 ottobre 2021 che ha dato mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
in sanità – Sport per tutti di adottare un bando mirato al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo delle amministrazioni comunali;
 Con Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2021/450 è stato adottato il “Bando per il Finanziamento di
interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali” con
una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00;
 Con Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2022/165 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al
“Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della
Amministrazioni Comunali”;
Considerato che
 l’Avviso de quo è stato recepito molto favorevolmente dal territorio registrando un interesse notevole,
documentato da un numero elevato di istanze di finanziamento, a riprova della carenza di strutture
sportive sul territorio;
 a conclusione dell’iter istruttorio svolto sulle istanze presentate, sono risultate integralmente assegnate
le somme stanziate sull’Avviso con la citate DGR n. 1715/2021, per complessivi € 2.000.000,00 e risulta,
altresì, la presenza di ulteriori proposte progettuali istruite positivamente e, se pur ammissibili, non
finanziabili per insufficienza di risorse;
 appare pertanto coerente con le finalità perseguite da questa amministrazione in materia di sport procedere
ad incrementare la dotazione finanziaria del “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa
in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”, al fine di garantire lo scorrimento della
graduatoria, sino a esaurimento delle risorse a disposizione in Bilancio 2022.
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Visti, altresì:
 il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di 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. 42/2009”;
 la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022”
 la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 20 gennaio 2022 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024.
Ritenuto:
 necessario, pertanto, procedere ad incrementare la dotazione finanziaria del “Bando per il Finanziamento
di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”,
utilizzando lo stanziamento di € 1.000.000,00, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
2022, nel Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, a valere sulla Missione 6 – Programma 1 –
Capitolo U0873010;
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 trova copertura nel Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, a
valere per € 1.000.000,00 sulla Missione 6 – Programma 1 – Capitolo U0873010.
Ai consequenziali atti di impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in sanità – Sport per tutti con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L’Assessore al Bilancio e allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1.
2.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di incrementare la dotazione finanziaria del “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di
messa in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”, utilizzando lo stanziamento
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3.
4.

15927

di € 1.000.000,00 a valere sulla Missione 6 – Programma 1 – Capitolo U0873010 del Bilancio regionale
2022;
di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito www.pugliasportiva.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.
Il responsabile di PO “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie”
Anna Cassano				

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Benedetto Giovanni 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 di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro		
		
L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport e alla Programmazione Unitaria
Raffaele Piemontese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese;
 Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile di Posizione
Organizzativa, 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;
 a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1.
2.

3.
4.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;
di incrementare la dotazione finanziaria del “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di
messa in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”, utilizzando lo stanziamento
di € 1.000.000,00 a valere sulla Missione 6 – Programma 1 – Capitolo U0873010 del Bilancio regionale
2022;
di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito www.pugliasportiva.it.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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