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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 447
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Asse 5 React EU Interventi per il rafforzamento delle strutture sanitarie nella lotta alla pandemia da Covid 19 nelle regioni
del Mezzogiorno - Approvazione schema convenzione e variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, Dott. Rocco Palese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa
e confermata dal Dirigente del Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione e dal Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

il Programma Operativo Nazionale “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, è stato adottato
con decisione della Commissione Europea C (2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e ss.mm.ii., la
cui Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, è
individuata presso l’Agenzia per la coesione territoriale;

•

la metodologia ed i criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020 sono stati redatti ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed
approvato dal Comitato di Sorveglianza;

•

la Convenzione siglata in data 22 dicembre 2016 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’ANPAL,
definisce le funzioni delegate in qualità di Organismo Intermedio;

Considerato che:
•

La decisione della Commissione Europea 7145 final del 29 settembre 2021 prevede l’assegnazione
di parte delle risorse REACT-UE messe a disposizione per il nuovo obiettivo tematico “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” e prevede, pertanto,
l’introduzione di tre nuovi Assi prioritari: Asse 5 (FSE) – Obiettivo specifico “Migliorare le prestazioni
del Servizio Sanitario Nazionale per la promozione della salute a livello territoriale”, Asse 6 (FESR) –
Obiettivo specifico “Potenziare la capacità di risposta della popolazione alla pandemia da COVID-19” e
Asse 7 (FSE) Assistenza tecnica nonché l’introduzione dei corrispondenti adeguamenti degli indicatori
finanziari e degli indicatori di output e di risultato;

•

In particolare, nell’ambito dell’Asse 5 è previsto che le Regioni meno sviluppate ed in transizione
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in coerenza con le politiche
di rafforzamento dell’impegno nazionale rivolto al Mezzogiorno, possano essere individuate quali
Amministrazioni beneficiarie di finanziamenti finalizzati al rimborso delle spese straordinarie sostenute
per la messa a disposizione di personale già in forza alle strutture sanitarie e/o l’assunzione di personale
supplementare per rafforzare le strutture sanitarie, compreso il personale tecnico e amministrativo
impegnato nel trattamento sanitario, nella gestione e organizzazione dei pazienti che hanno accesso
alle cure;

•

Per ciascuna delle otto Regioni del Mezzogiorno è stata calcolata una quota potenzialmente ammissibile
sulla base dei criteri di riparto del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale (FSSN) (in applicazione dell’art.
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27 “Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali” del Decreto Legislativo 6 maggio n.
2011, n. 68). In particolare per la Regione Puglia a fronte di una dotazione finanziaria complessiva
dell’Asse 5 del Programma pari a 510.000.000,00 euro, è stata calcolata una quota ammissibile pari a
100.427.199,91 euro, pari al 19,69% del totale;
•

Il riferimento per l’individuazione degli interventi finanziabili è il par 3.1.3 “Ambito Socio- Sanitario”
lettera h) “Supporto al personale del sistema sanitario impiegato nell’ambito dell’emergenza COVID-19”
del documento prot. ANPAL n.0004364 del 19-02-2021 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da
attuare in risposta al Covid -19”.

•

Nell’ambito dell’Asse 5 e della “Priorità di investimento 13 i FSE – Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” si colloca l’Azione 5.1.1. relativa agli interventi di
rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche attraverso la messa a disposizione e/o
assunzione di personale sanitario prevalentemente nelle otto Regioni del Mezzogiorno;

•

la Regione Puglia , con nota prot.n.AOO_168_1193 dell’11 marzo 2022, ha inviato all’Autorità di Gestione
del PON GOV la Scheda di presentazione dei Progetti a valere sul Programma Operativo Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 - Regione Puglia;

•

l’Autorità di Gestione del PON GOV, con nota Prot. 5462 del 17/03/2022 , ha trasmesso lo schema di
convenzione di cui all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
tra la Regione PUGLIA e l’Autorità di Gestione del PON GOV, recante disciplina dei diritti e degli obblighi
in capo al Beneficiario e le indicazioni sulla modalità di esecuzione dell’operazione;

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”;

•

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

•

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”;

•

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.”

Visti in particolare:
•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo

32968

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
•

il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,
modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);

•

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con decisione C(2018) 598 dell’8 febbraio 2018,
che individua, nel quadro della strategia d’impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 20142020, il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” tra i Programmi Operativi finanziati dal
Fondo Sociale Europeo (FSE);

Evidenziato che:
•

La quota ammissibile del progetto è pari a € 100.427.199,91 a valere sull’Azione 5.1.1. del PON
Governance 2014-2020, come risulta dall’Anagrafica Progetto della scheda progettuale di cui all’Allegato;

•

il progetto riguarda i costi sostenuti dal 1/1/2021 al 31/12/2021 per l’emergenza Covid.

•

La proposta progettuale presentata dalla Regione Puglia, riportata nell’Allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, a valere sul Programma Operativo Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020 è stata ammessa a finanziamento dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale - Autorità di Gestione del PON GOV, con nota acclarata al prot. n.ro 5462 del 17/03/2022,
per un valore di € 100.427.199,91;

Preso atto che, per l’importo di euro 100.427.199,91 si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs
118/2011, e con riferimento alle leggi di Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato
di previsione del Bilancio dell’esercizio finanziario 2022 della Regione Puglia sia per la parte entrata che per
la parte spesa del Fondo Sanitario Regionale vincolato, istituendo contestualmente nuovi capitoli di bilancio
in entrata ed in uscita per il contributo finanziario sopra richiamato come specificato nella parte relativa agli
adempimenti contabili.
Rilevato che, l’art. 51 comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-24, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento,
deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito dettagliato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti – Codice UE: 2

CRA

Titolo
Tipologia
Categoria

CAPITOLO

15.03

C.N.I.

PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020
Asse
5
REACT-EU
–
Rafforzamento strutture sanitarie nella
lotta alla pandemia da Covid 19.

VARIAZIONE E. F.
2022

P.D.C.F.

Competenza e
Cassa

2
101

E.2.01.01.01.000

+100.427.199,91

2010101

Titolo Giuridico che supporta il credito: ammissione a finanziamento progetto.
Debitore: Agenzia per la Coesione Territoriale.
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 7
CRA

15.03

CAPITOLO

C.N.I.

Trasferimenti agli Enti del SSR
risorse PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 5
REACT-EU – Rafforzamento strutture sanitarie nella lotta alla pandemia da Covid 19

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2022
Competenza e Cassa

13
07

U.1.04.01.02.000

+100.427.199,91

1

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
L’Assessore 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:
•

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

di prendere atto che la proposta progettuale presentata dalla Regione Puglia, riportata nell’Allegato,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a valere sul Programma
Operativo Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è stata ammessa a finanziamento dall’Agenzia
per la Coesione Territoriale - Autorità di Gestione del PON GOV, con nota acclarata al prot. n.ro 5462
del 17/03/2022, per un valore di € 100.427.199,91;

•

di approvare la convenzione tra la Regione Puglia e l’Autorità di Gestione del PON GOV, di cui all’Allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

•

di stabilire che competente per il coordinamento e la gestione tecnico, amministrativo- contabile del
progetto in oggetto è la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

•

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla
sottoscrizione, in nome e per conto dell’Ente, dell’ accordo di concessione di finanziamento e di tutti
gli atti, nonché allo svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto in oggetto;

•

di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;

•

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;

•

di incaricare i Dirigenti competenti di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti
registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla
esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2022;

•

di approvare l’Allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di P.O. “Controllo di Gestione degli Enti del SSR”
(Gabriella TRIPODO)
Il Dirigente del Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione
(Andrea PUGLIESE)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro
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L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid- 19
(Rocco PALESE)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
• di prendere atto che la proposta progettuale presentata dalla Regione Puglia, riportata nell’Allegato,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a valere sul Programma
Operativo Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è stata ammessa a finanziamento dall’Agenzia
per la Coesione Territoriale - Autorità di Gestione del PON GOV, con nota acclarata al prot. n.ro 5462 del
17/03/2022, per un valore di € 100.427.199,91;
• di approvare la convenzione tra la Regione Puglia e l’Autorità di Gestione del PON GOV, di cui all’Allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
• di stabilire che competente per il coordinamento e la gestione tecnico, amministrativo contabile del
progetto in oggetto è la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
• di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla
sottoscrizione, in nome e per conto dell’Ente, dell’accordo di concessione di finanziamento e di tutti gli
atti, nonché allo svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto in oggetto;
• di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
• di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
• di incaricare i Dirigenti competenti di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti
registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla
esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2022;
• di approvare l’Allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;
• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994.
Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 484
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies
comma 1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di area di
sedime in Agro di Porto Cesareo (LE) Loc. Colarizzo, Fg. 14 p.lla 1706 sub 1, in favore della sig.ra Omissis.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii. “T.U. delle disposizioni legislative in materia di Demanio
Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- La sig.ra Omissis, con istanza prot. n. 11290 del giorno 11/08/2020 ha fatto richiesta di acquisto dell’area di
sedime sita in Porto Cesareo (LE) Loc. Colarizzo snc, Fg. 14 p.lla 1706 sub 1;
- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.207, foglio 14, di Ha.0.96.07, facente
parte dell’ex quota n.435, sita in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all’Ente con
decreto di esproprio n. 1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952, in danno della ditta
Omissis, e assegnata con atto per Notar G. Rizzi del 12/12/1966, al sig. Omissis, e dallo stesso rinunziata ,
con atto per notaio Sergio Gloria del 20/03/2006 repertorio n.61099;
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del giorno 11/08/2021, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria ha accertato che la sig.ra Omissis è nel possesso dell’area edificata su menzionata
dall’anno 1995, come si evince dalla domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria prot. n. 5172 del
27/03/1995;
- L’unità immobiliare in oggetto attualmente è riportata nell’agro di Porto Cesareo (LE) con i seguenti
identificativi catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

14

1706

Sub

Qualità

Superficie

Ente urbano

452 mq

Redd. Dom.

Redd. Agr.

Catasto Fabbricati
Foglio

P.lla

Sub

Categoria

Consistenza

Classe

Superficie

Rendita

14

1706

1

A/3

7 vani

3

134 mq

379,60

CONSIDERATO CHE:
- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
08/09/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” dell’unità immobiliare oggetto di alienazione, ai sensi
dell’art. 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55);
- Il Collegio di Verifica, con verbale n. 04 del 06/10/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
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detto prezzo, così come quantificato;
- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n. 21602
del 22/12/2021 lo ha comunicato alla sig.ra Omissis che lo ha accettato e versato l’intero importo di €
3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55) a mezzo di PagoPa del 07/03/2022 e assunto al protocollo del Servizio
al n. 3833 del 08/03/2022.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett.
a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE)
Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla n. 1706 sub 1 in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di € 3.033,55
(Euro tremilatrentatre/55), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio o a un funzionario
del Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto della Regione
Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla 1706 sub 1
terreno di mq 452 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio
identificata in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di € 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55).
4. di prendere atto che la sig.ra Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55),
mediante versamento con PagoPA del 07/03/2022 e assunto al protocollo del Servizio al n. 3833 del
08/03/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
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Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)

Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				
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 Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla 1706 sub 1
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terreno di mq 452 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio
identificata in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di € 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55).
di prendere atto che la sig.ra Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55),
mediante versamento con PagoPA del 07/03/2022 e assunto al protocollo del Servizio al n. 3833 del
08/03/2022.
di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 485
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies
comma 1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di area
di sedime in Agro di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo, Fg. 14, p.lla n. 2136, in favore del sig. Omissis.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- Il sig. Omissis, con istanza prot. n. 17990 del 06/09/2019 ha fatto richiesta di acquisto dell’area di sedime sita
in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla 2136;
- Detta area edificata proviene dal frazionamento della particella n. 243, foglio 14, facente parte dell’ex quota
n. 45, sita in agro di Porto Cesareo (LE) località Colarizzo e pervenuta all’Ente con decreto di esproprio n. 1643
del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 04/12/1952, in danno della ditta Omissis e assegnata con
atto per Notar G. Nicastro del 30/01/1960, al sig. Omissis, ed allo stesso revocata, con Atto di Abrogazione
di Concessione Terreni del 06 aprile 1984;
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del giorno 11/08/2021, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio
ONC e Riforma Fondiaria ha accertato che il sig. Omissis è nel possesso dell’area edificata su menzionata
dall’anno 1985, come si evince dall’Istanza di Concessione Edilizia in Sanatoria prot. n. 11409 del 12/11/1985;
- L’unità immobiliare in oggetto attualmente è riportata nell’agro di Porto Cesareo (LE) con i seguenti
identificativi catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

14

2136

Sub

Qualità

Superficie

Ente Urbano

159 mq

Red. Dom.

Red. Agr.

Catasto Fabbricati
Foglio
14

P.lla
2136

Sub

Categoria
A/4

Consistenza

Classe

Superficie

Rendita

4 vani

3

74 mq

159,07

CONSIDERATO CHE:
- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
08/09/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” delle unità immobiliari oggetto di alienazione, ai sensi
dell’art. 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
1.329,29 (Euro milletrecentoventinove/29);
- Il Collegio di Verifica, con verbale n. 04 del 06/10/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo, così come quantificato;
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- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n. 21601
del 22/12/2021 lo ha comunicato al sig. Omissis che lo ha accettato e versato l’intero importo di € 1.329,29
(Euro milletrecentoventinove/29) a mezzo di PagoPa del 25/02/2022 e assunto al protocollo del Servizio al
n. 3256 del 25/02/2022.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1,
lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo
(LE) Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla n. 2136 in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 1.329,29
(Euro milletrecentoventinove/29), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio o a un
funzionario del Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto della
Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla 2136 terreno di
mq. 159 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale
26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio
identificata in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 1.329,29 (Euro milletrecentoventinove/29).
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 1.329,29 (Euro
milletrecentoventinove/29), mediante versamento con PagoPA del 25/02/2022 e assunto al protocollo del
Servizio al n. 3256 del 25/02/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
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integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)

Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				
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, Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla 2136 terreno di
mq. 159 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale
26 aprile 1995 n. 27.
di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio
identificata in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 1.329,29 (Euro milletrecentoventinove/29).
di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 1.329,29 (Euro
milletrecentoventinove/29), mediante versamento con PagoPA del 25/02/2022 e assunto al protocollo del
Servizio al n. 3256 del 25/02/2022.
di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 486
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies
comma 1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di
fabbricato e terreni in Agro di Squinzano, Località Casalabate - Romatelle, Fg. 48, P.lle n. 232 e 235, in
favore del sig. OMISSIS.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- Il sig. Omissis, con istanza del 31/03/2021 prot. n. 6144 ha fatto richiesta di acquisto del fabbricato e del
terreno siti in Agro di Squinzano (LE) Località Casalabate – Romatelle, Fg. 48 p.lle 232 – 235;
- Detti immobili provengono rispettivamente dal frazionamento delle particelle nn. 7 e 5, foglio 2, facente
parte dell’ex quota n. 263, sita in località Romatelle, in agro di Lecce (ora Squinzano), pervenuta all’Ente con
decreto di esproprio in data antecedente al 1963;
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del 25/08/2021, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC
e Riforma Fondiaria ha accertato che il sig. Omissis è nel possesso delle unità immobiliari su menzionate
dall’anno 2012, come si evince dal Contratto Preliminare di Compravendita del 18/07/2012 regolarmente
registrato;
- Le unità immobiliari in oggetto attualmente sono riportate nell’agro di Squinzano (LE) con i seguenti
identificativi catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

48

232

Sub

Qualità

Superficie

Red. Dom.

Red. Agr.

Pascolo

5240 mq

€ 5,41

€ 3,79

Catasto Fabbricati
Foglio

P.lla

48

235

Sub

Categoria

Consistenza

Classe

Superficie

Rendita

F/2

CONSIDERATO CHE:
- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
21/10/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” delle unità immobiliari oggetto di alienazione, ai sensi
dell’art. 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
7.307,49 (Euro settemilatrecentosette/49);
- Il Collegio di Verifica, con verbale n. 01 del 26/01/2022 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo, così come quantificato;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

33013

- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n.
0002240 del 09/02/2022 lo ha comunicato al sig. Omissis che lo ha accettato e versato l’intero importo di
€ 7.307,49 (Euro settemilatrecentosette/49) a mezzo di PagoPa del 10/02/2022 e assunto al protocollo del
Servizio al n. 2440 del 14/02/2022.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1,
lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione delle unità immobiliari site in Agro di Squinzano,
Località Casalabate – Romatelle, Fg. 48 P.lle n. 232 – 235 in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di €
7.307,49 (Euro settemilatrecentosette/49), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio o
a un funzionario del Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto
della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare le unità immobiliari site in Agro di Squinzano (LE), Località Casalabate – Romatelle, Fg. 48
p.lla 232 terreno di mq. 5.240 e p.lla 235 unità collabente, non fruibili per esigenze proprie e di pubblico
interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4,
22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione delle unità
immobiliari sopra meglio identificate in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 7.307,49 (Euro
settemilatrecentosette/49).
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 7.307,49 (Euro
settemilatrecentosette/49), mediante versamento con PagoPA del 10/02/2022 e assunto al protocollo del
Servizio al n. 2440 del 14/02/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
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Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)

Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				

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, Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
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2. di dichiarare le unità immobiliari site in Agro di Squinzano (LE), Località Casalabate – Romatelle, Fg. 48
p.lla 232 terreno di mq. 5.240 e p.lla 235 unità collabente, non fruibili per esigenze proprie e di pubblico
interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies,
comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione delle unità immobiliari sopra meglio
identificate in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 7.307,49 (Euro settemilatrecentosette/49).
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 7.307,49 (Euro settemilatrecentosette/49), mediante versamento con PagoPA del 10/02/2022 e assunto al protocollo del Servizio al n. 2440
del 14/02/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R. n.
4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 487
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies
comma 1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di area di
sedime in Agro di Porto Cesareo (LE) Loc. Colarizzo, Fg. 12 p.lla 1829 sub 1-2, in favore della sig.ra OMISSIS.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii. “T.U. delle disposizioni legislative in materia di Demanio
Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- La sig.ra Omissis, con istanza prot. n. 13045 del 24/09/2020 ha fatto richiesta di acquisto dell’area di sedime
sita in Porto Cesareo (LE) via Ombrone snc, Fg. 24 p.lla 1829 sub 1-2;
- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n. 453, facente parte dell’ex quota n.
834, sita in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all’Ente con decreto di esproprio n.
1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952, in danno della ditta Omissis e assegnata
con atto per Notar G. Rizzi del 15/03/1969, al sig. Omissis e allo stesso revocata con atto di Abrogazione
Concessione Terreni del 31/10/1980;
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del giorno 11/08/2021, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria ha accertato che la sig.ra Omissis è nel possesso dell’area edificata su menzionata
dall’anno 2014, come si evince dalla scrittura privata di donazione del 10/03/2014;
- L’unità immobiliare in oggetto attualmente è riportata nell’agro di Porto Cesareo (LE) con i seguenti
identificativi catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

12

1829

Sub

Qualità

Superficie

Ente urbano

378 mq

Redd. Dom.

Redd. Agr.

Catasto Fabbricati
Foglio

P.lla

Sub

Categoria

Consistenza

Classe

Superficie

Rendita

12

1829

1 gr 2

A/3

7 vani

3

143 mq

379,60

CONSIDERATO CHE:
- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
06/09/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” dell’unità immobiliare oggetto di alienazione, ai sensi
dell’art. 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55);
- Il Collegio di Verifica, con verbale n. 04 del 06/10/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo, così come quantificato;
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- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n. 21621
del 22/12/2021 lo ha comunicato alla sig.ra Omissis che lo ha accettato e versato l’intero importo di
€ 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55) a mezzo di PagoPa del 28/02/2022 e assunto al protocollo del Servizio
al n. 3446 del 01/03/2022.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1,
lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo
(LE) Località Colarizzo, Fg. 12 p.lla n. 1829 sub 1-2 in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di €
3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio o a un
funzionario del Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto della
Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 12 p.lla 1829 sub 1-2
terreno di mq. 378 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio
identificata in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di € 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55).
4. di prendere atto che la sig.ra Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55),
mediante versamento con PagoPA del 28/02/2022 e assunto al protocollo del Servizio al n. 3446 del
01/03/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
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Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)

Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				
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, Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 12 p.lla 1829 sub 1-2
terreno di mq. 378 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

33019

3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio
identificata in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di € 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55).
4. di prendere atto che la sig.ra Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 3.033,55 (Euro tremilatrentatre/55),
mediante versamento con PagoPA del 28/02/2022 e assunto al protocollo del Servizio al n. 3446 del
01/03/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 488
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma
1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di area di sedime
in Agro di Trepuzzi (LE) Località Casalabate, Fg. 42 P.lla n. 2532, in favore del sig. OMISSIS.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii. – “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- Il sig. Omissis, con istanza del 25/11/2021 prot. n. 20147 ha fatto richiesta di acquisto dell’area di sedime sita
in Agro di Trepuzzi (LE) Località Casalabate, Fg. 42 p.lla 2532;
- Detto immobile proviene dal frazionamento della particella n. 257 del foglio 12, facente parte dell’ex quota
n. 206, sita in località Provenzani, in agro di Lecce (ora Trepuzzi), pervenuta all’Ente con decreto di esproprio
n. 1370, pubblicato in G.U. n. 260 del 10/11/1952, in danno della ditta Omissis, e assegnata con atto per
Notar G. Rizzi del 27/12/1965, al sig. Omissis, ed allo stesso revocato con Atto di Abrogazione Concessione
Terreni del 19/10/1983;
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del 30/07/2021, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC
e Riforma Fondiaria ha accertato che il sig. Omissis è nel possesso dell’unità immobiliare su menzionata
dall’anno 1985, come si evince dal Nulla Osta rilasciato dal ERSAP del giorno 11/12/1985 prot. n. 9827, per
la richiesta di sanatoria di abusivismo edilizio;
- L’unità immobiliare in oggetto attualmente è riportata nell’agro di Trepuzzi (LE) con i seguenti identificativi
catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

42

2532

Sub

Qualità

Superficie

Ente Urbano

81 mq

Red. Dom.

Red. Agr.

Catasto Fabbricati
Foglio

P.lla

42

2532

Sub

Categoria

Consistenza

Classe

Superficie

Rendita

A/4

4 vani

3

50 mq

€ 247,90

CONSIDERATO CHE:
- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
30/11/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” dell’unità immobiliare oggetto di alienazione, ai sensi
dell’art. 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
2.015,77 (Euro duemilaquindici/77);
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- Il Collegio di Verifica con verbale n. 06 del 30/11/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo, così come quantificato;
- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n.
0002443 del 14/02/2022 lo ha comunicato al sig. Omissis che lo ha accettato e versato l’intero importo di €
2.015,77 (Euro duemilaquindici/77) a mezzo di Bonifico del 17/02/2022 e assunto al protocollo del Servizio
al n. 2831 del 18/02/2022.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett.
a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’unità immobiliare sita in Agro di Trepuzzi (LE),
Località Casalabate, Fg. 42 P.lle n. 2532 in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 2.015,77 (Euro
duemilaquindici/77), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio o a un funzionario del
Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto della Regione Puglia
nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’unità immobiliare sita in Agro di Trepuzzi (LE), Località Casalabate, Fg. 42 p.lla 2532 area di
sedime, non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale
26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’unità immobiliare sopra meglio identificata in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 2.015,77 (Euro
duemilaquindici/77).
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 2.015,77 (Euro duemilaquindici/77),
mediante versamento con Bonifico del 17/02/2022 e assunto al protocollo del Servizio al n. 2831 del
18/02/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
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per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della
L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi
derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)

Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				

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, Dott. Donato Pentassuglia;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata;
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Trepuzzi (LE), Località Casalabate, Fg. 42 p.lla 2532 area di
sedime, non fruibili per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale
26 aprile 1995 n. 27;
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies,
comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’unità immobiliare sopra meglio
identificata in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € € 2.015,77 (Euro duemilaquindici/77);
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 2.015,77 (Euro duemilaquindici/77),
mediante versamento con Bonifico del 17/02/2022 e assunto al protocollo del Servizio al n. 2831 del
18/02/2022;
5. di autorizzare la Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali;
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R. n.
4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 489
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies
comma 1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di area
di sedime in Agro di Porto Cesareo (LE) Loc. Santa Chiara, Fg. 16 p.lla 3598, in favore della sig.ra OMISSIS.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii. “T.U. delle disposizioni legislative in materia di Demanio
Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- La sig.ra Omissis, con istanza prot. n. 5145 del giorno 16/03/2021 ha fatto richiesta di acquisto dell’area di
sedime sita in Porto Cesareo (LE) Loc. Santa Chiara snc, Fg. 16 p.lla 3598;
- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n. 141 foglio 16, facente parte dell’ex
quota n. 225, sita in località Santa Chiara in agro di Porto Cesareo (LE), quota pervenuta all’Ente con decreto
di esproprio n. 810 del 30/08/1951, pubblicato sulla G.U. n. 210 del 13/09/1951, in danno della ditta Omissis,
e assegnata con atto per Notar G. Rizzi del 19/02/1961, al sig. Omissis, ed allo stesso revocata , con atto di
abrogazione della concessione terreni del 05/12/1994;
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del giorno 11/08/2021, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria ha accertato che la sig.ra Omissis è nel possesso dell’area edificata su menzionata
dall’anno 1980;
- L’unità immobiliare in oggetto attualmente è riportata nell’agro di Porto Cesareo (LE) con i seguenti
identificativi catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

16

3598

Sub

Qualità

Superficie

Ente urbano

108 mq

Redd. Dom.

Redd. Agr.

Catasto Fabbricati
Foglio

P.lla

16

3598

Sub

Categoria

Consistenza

Classe

A/3

4,5 vani

2

Superficie

Rendita
209,17

CONSIDERATO CHE:
- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
06/09/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” dell’unità immobiliare oggetto di alienazione, ai sensi dell’art.
22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in € 1.716,46
(Euro millesettecentosedici/46);
- Il Collegio di Verifica, con verbale n. 04 del 06/10/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo, così come quantificato;
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- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n. 21598
del 22/12/2021 lo ha comunicato alla sig.ra Omissis che lo ha accettato e versato l’intero importo
di € 1.716,46 (Euro millesettecentosedici/46) a mezzo di PagoPa del 24/02/2022 e assunto al protocollo del
Servizio al n. 3250 del 25/02/2022.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma
1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area di sedime sita in Agro di Porto
Cesareo (LE) Località Santa Chiara, Fg. 16 p.lla n. 3598 in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di
€ 1.716,46 (Euro millesettecentosedici/46), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio
o a un funzionario del Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto
della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Santa Chiara, Fg. 16 p.lla 3598
terreno di mq 108 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio
identificata in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di € 1.716,46 (Euro millesettecentosedici/46).
4. di prendere atto che la sig.ra Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 1.716,46 (Euro
millesettecentosedici/46), mediante versamento con PagoPA del 24/02/2022 e assunto al protocollo del
Servizio al n. 3250 del 25/02/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
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Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)
Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)
La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				
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, Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
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2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Santa Chiara, Fg. 16 p.lla 3598
terreno di mq 108 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio
identificata in favore della sig.ra Omissis, al prezzo complessivo di € 1.716,46 (Euro millesettecentosedici/46).
4. di prendere atto che la sig.ra Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 1.716,46 (Euro
millesettecentosedici/46), mediante versamento con PagoPA del 24/02/2022 e assunto al protocollo del
Servizio al n. 3250 del 25/02/2022.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

33028

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 490
T.U Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies, comma
1, lett. b) - Autorizzazione alla vendita dell’unità poderale n. 346/3 in agro di Foggia, località “Faraniello”,
in favore di OMISSIS.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento
della Struttura Provinciale di Foggia, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio
armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
CONSIDERATO CHE:
- Con nota del 10.05.2021, acquisita al protocollo in data 12.05.2021 al n. 8672, il sig. Omissis ha presentato
istanza di acquisto sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/’13 e s.m.i. dell’unità poderale n.
346/3 in agro di Foggia, località “Faraniello”;
- Con verbale di sopralluogo del 01.06.2021, alla presenza di Omissis, la Struttura Provinciale di Foggia ha
accertata la situazione possessoria del predio di che trattasi, già dal 2017;
- Detto predio, pervenuto nella materiale disponibilità a seguito di espropriazione da Omissis e Omissis con
D.P.R. n. 2430 del 29.11.1952 pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 302 del 31.12.1952, è attualmente riportato
nell’archivio catastale del comune di Foggia in ditta Regione Puglia gestione speciale ad esaurimento
riforma fondiaria con sede in Bari:
al catasto terreni:
Porz

Qualità
Classe

Foglio

Particella

57

105

--

Pascolo 3

57

173

--

57

176

57

179

Superficie
are

ca

0

05

37

0,83

0,50

Seminativo 2

0

03

00

1,86

1,01

--

Seminativo 2

0

00

30

0,19

0,10

--

Seminativo 2

0

00

10

0,06

0,03

08

77

TOTALE

ha

Reddito

0

Domenicale

Agrario

ATTESO CHE:
- La Struttura Riforma Fondiaria di Foggia, con relazione tecnica dell’8.10.2021 ha quantificato il “prezzo
di stima” ai sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 4/13 e s.m.i.,
complessivamente in €.1.071,97 (millesettantuno/97), come di seguito specificato:
Valore di stima del terreno ridotto di 1/3
Indennità di occupazione al 2%
Spese Istruttoria
Totale

€ 845,19
€ 126,78
€ 100,00
€ 1.071,97
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- Il Collegio di Verifica, con verbale del 16.12.2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
prezzo dell’immobile così come determinato;
- Con nota prot. 1930 del 04.02.2022, la Struttura Provinciale di Foggia ha comunicato a Omissis il “prezzo
di vendita”, determinato, sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. b) della predetta Legge Regionale in
€ 1.071,97;
- Con nota del 28.02.2022, acquisita al prot. n. 3504 in data 02.03.2022, il sig. Omissis ha espresso il proprio
assenso all’offerta di vendita, versando, contestualmente, ai sensi dell’art. 22 nonies comma 1 lett. a)
della citata normativa, l’intero prezzo di vendita, con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di
registrazione e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
VERIFICATO CHE sull’immobile in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti
in materia di edilizia urbana;
ACCERTATO CHE:
• Il prezzo complessivo di vendita di € 1.071,97 è stato già pagato dal sig. Omissis con versamento effettuato
a mezzo pagoPA del 28/02/2022 a favore della Regione Puglia;
• detto Importo è stato imputato sul capitolo n. 2057960 – p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da
annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
RITENUTO pertanto, che alla luce delle risultanze istruttorie, accertata la piena conformità del procedimento
amministrativo alla normativa regionale richiamata in premessa, occorre procedere alla sottoscrizione
dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome
e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO CHE tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo – catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da
qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n. 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
1. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione dell’unità
poderale n. 346/3, Foglio n. 57 partt. nn. 105-173-176-179, in agro di Foggia, località “Faraniello”, in
favore di Omissis, al prezzo complessivo di €.1.071,97 (millesettantuno/97), conferendo formale incarico
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a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella
sottoscrizione del predetto atto.
3. di prendere atto che il sig. Omissis ha già corrisposto l’intero prezzo di vendita con le modalità descritte
in premessa.
4. di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria e gli altri rappresentanti regionali incaricati alla stipula di atti di alienazione individuati
con apposita delibera di Giunta Regionale alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla
rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy,
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito
istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionali e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile del Procedimento “Struttura Foggia”
(Rosalba Pignatiello)
Il Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
(Francesco Capurso)
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali
e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)				
L’Assessore all’Agricoltura Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato Pentassuglia)				
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

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

2.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione dell’
unità podrale n. 346/3 in agro di Foggia, località “Faraniello”, Foglio n. 57 partt. nn. 105-173-176-179, in
favore di omissis, al prezzo complessivo di €.1.071,97 (millesettantuno/97), conferendo formale incarico
a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella
sottoscrizione del predetto atto.

3.

di prendere atto che il sig. Omissis ha già corrisposto l’intero prezzo di vendita con le modalità descritte
in premessa.

4.

di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria e gli altri rappresentanti regionali incaricati alla stipula di atti di alienazione individuati
con apposita delibera di Giunta Regionale alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla
rettifica di eventuali errori materiali.

5.

di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy,
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito
istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 491
T.U Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies, comma
1, lett. b) - Autorizzazione alla vendita dell’unità poderale n. 346/2 in agro di Foggia, località “Faraniello”,
in favore di OMISSIS.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento
della Struttura Provinciale di Foggia, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio
armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
CONSIDERATO CHE:
- Con nota del 28.03.2021, acquisita al protocollo in data 07.04.2021 al n.6372, il sig. Omissis ha presentato
istanza di acquisto sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/’13 e s.m.i. dell’unità poderale n.
346/2 in agro di Foggia, località “Faraniello”;
- Con verbale di sopralluogo del 01.06.2021, alla presenza di Omissis, la Struttura Provinciale di Foggia ha
accertata la situazione possessoria del predio di che trattasi, già dal 2016;
- Detto predio, pervenuto nella materiale disponibilità a seguito di espropriazione da Omissis e Omissis con
D.P.R. n. 2430 del 29.11.1952 pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 302 del 31.12.1952, è attualmente riportato
nell’archivio catastale del comune di Foggia in ditta Regione Puglia gestione speciale ad esaurimento
riforma fondiaria con sede in Bari:
al catasto terreni:
Porz

Qualità
Classe

Foglio

Particella

57

165

--

Seminativo 2

57

28

--

57

154

--

57

155

57
57

Superficie
are

ca

0

25

30

15,68

8,49

Pascolo 3

0

02

85

0,44

0,26

Seminativo 2

0

00

15

0,09

0,05

--

Seminativo 2

0

00

09

0,06

0,03

166

--

Seminativo 2

0

08

95

5,55

3,00

168

--

Seminatvio 2

0

01

35

0,84

0,45

38

69

TOTALE

ha

Reddito

0

Domenicale

Agrario

ATTESO CHE:
- La Struttura Riforma Fondiaria di Foggia, con relazione tecnica dell’8.10.2021 ha quantificato il “prezzo di
stima” ai sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 4/13 e s.m.i., complessivamente
in €.4.387,99 (quattromilatrecentottantasette/99), come di seguito specificato:
Valore di stima del terreno ridotto di 1/3
Indennità di occupazione al 2%

€

3.728,69
€ 559,30
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Spese Istruttoria
Totale
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€ 100,00
€ 4.387,99

- Il Collegio di Verifica, con verbale del 16.12.2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
prezzo dell’immobile così come determinato;
- Con nota prot. 1927 del 04.02.2022, la Struttura Provinciale di Foggia ha comunicato a Omissis il “prezzo
di vendita”, determinato, sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. b) della predetta Legge Regionale in €
4.387,99;
- Con nota del 28.02.2022, acquisita al prot. n. 3506 in data 02.03.2022, il sig. Omissis ha espresso il proprio
assenso all’offerta di vendita, versando, contestualmente, ai sensi dell’art. 22 nonies comma 1 lett. a)
della citata normativa, l’intero prezzo di vendita, con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di
registrazione e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
VERIFICATO CHE sull’immobile in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti
in materia di edilizia urbana;
ACCERTATO CHE:
• Il prezzo complessivo di vendita di € 4.387,99 è stato già pagato dal sig. Omissis con versamento effettuato
a mezzo pagoPA del 28/02/2022 a favore della Regione Puglia;
• detto Importo è stato imputato sul capitolo n. 2057960 – p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da
annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
RITENUTO pertanto, che alla luce delle risultanze istruttorie, accertata la piena conformità del procedimento
amministrativo alla normativa regionale richiamata in premessa, occorre procedere alla sottoscrizione
dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome
e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO CHE tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo – catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da
qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n. 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 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, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
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2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione dell’unità
poderale n. 346/2, Foglio n. 57 partt. nn. 165-28-154-155-156-166-168, in agro di Foggia, località
“Faraniello”, in favore di Omissis, al prezzo complessivo di €.4.387,99 (quattromilatrecentottantasette/99),
conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto
della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
3. di prendere atto che il sig. Omissis ha già corrisposto l’intero prezzo di vendita con le modalità descritte
in premessa.
4. di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria e gli altri rappresentanti regionali incaricati alla stipula di atti di alienazione individuati
con apposita delibera di Giunta Regionale alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla
rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy,
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito
istituzionale.

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

La Responsabile del Procedimento “Struttura Foggia”
(Rosalba Pignatiello)

Il Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali
e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)				
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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, dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

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

2.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione dell’unità
poderale n. 346/2, Foglio n. 57 partt. nn. 165-28-154-155-156-166-168, in agro di Foggia, località
“Faraniello”, in favore di Omissis, al prezzo complessivo di €.4.387,99 (quattromilatrecentottantasette/99),
conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto
della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.

3.

di prendere atto che il sig. Omissis ha già corrisposto l’intero prezzo di vendita con le modalità descritte
in premessa.

4.

di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria e gli altri rappresentanti regionali incaricati alla stipula di atti di alienazione individuati
con apposita delibera di Giunta Regionale alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla
rettifica di eventuali errori materiali.

5.

di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy,
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito
istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

33036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 492
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies
comma 1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di area di
sedime in Agro di Trepuzzi (LE) Loc. Casalabate, Fg. 42 p.lle 2400 e 2401, in favore del sig. Omissis.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii. “T.U. delle disposizioni legislative in materia di Demanio
Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- Il sig. Omissis, con istanza prot. n. 15521 del giorno 28/01/2020 hanno fatto richiesta di acquisto dell’area di
sedime sita in Trepuzzi (LE) Loc. Casalabate, Fg. 42 p.lle 2400 e 2401.
- L’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.263, foglio 12, facente parte della
ex quota n.747, sita in località Casalabate, in agro di Lecce (ora Trepuzzi), pervenuta all’Ente con decreto
di esproprio n. 1370, pubblicato sulla G.U. n.260 del 10/11/1952, in danno della ditta Omissis, e assegnata
con atto per Notar G.Rizzi del 29/01/1966, al sig. Omissis, ed allo stesso revocato con atto di Abrogazione
concessione terreni in data 05/04/1983.
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del giorno 12/11/2020, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria ha accertato che il sig. Omissis è nel possesso dell’area edificata su menzionata
dall’anno 1975, come si evince dalla domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria prot. n. 22941 del
28/04/1986.
- L’unità immobiliare in oggetto attualmente è riportata nell’agro di Trepuzzi (LE) con i seguenti identificativi
catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

42
42

Sub

Qualità

Superficie

2400

Ente urbano

150 mq

2401

Vigneto

131 mq

Redd. Dom.

Redd. Agr.

Catasto Fabbricati
Foglio

P.lla

42

2400

Sub

Categoria

Consistenza

Classe

Superficie

Rendita

A/4

4,5 vani

3

89 mq

€ 278,89

CONSIDERATO CHE:
- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
12/01/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” dell’unità immobiliare oggetto di alienazione, ai sensi
dell’art. 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
5.247,25 (Euro cinquemiladuecentoquarantasette/25).
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- Il Collegio di Verifica, con verbale del 4/02/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo detto
prezzo, così come quantificato.
- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n. 12768
del 14/07/2021 lo ha comunicato al sig. Omissis che lo ha accettato e versato l’intero importo di € 5.247,25
(Euro cinquemiladuecentoquarantasette/25) a mezzo di PagoPa del 5/10/2021 e assunto al protocollo del
Servizio al n.17040 del 5/10/2021.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1,
lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area di sedime sita in Agro di Trepuzzi (LE)
Località Casalbate, Fg. 42 p.lle n. 2400 e 2401 in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 5.247,25
(Euro cinquemiladuecentoquarantasette/25), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio
o a un funzionario del Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto
della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Trepuzzi (LE) Località Casalabate, Fg. 42 p.lle 2400 e 2401
terreno di mq 281 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies,
comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio identificata
in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 5.247,25 (Euro cinquemiladuecentoquarantasette/25).
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 5.247,25 (Euro
cinquemiladuecentoquarantasette/25), mediante versamento con PagoPA del 5/10/2021 e assunto al
protocollo del Servizio al n.17040 del 5/10/2021.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
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7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)
Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)
La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 						

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				

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, Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
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2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Trepuzzi (LE) Località Casalbate, Fg. 42 p.lle 2400 e 2401
terreno di mq 281 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies,
comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio identificata
in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di € 5.247,25 (Euro cinquemiladuecentoquarantasette/25).
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di € 5.247,25 (Euro
cinquemiladuecentoquarantasette/25), mediante versamento con PagoPA del 15/07/2021 e assunto al
protocollo del Servizio al n.17040 del 5/10/2021.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 493
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies
comma 1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di area di
sedime in Agro di Trepuzzi (LE) Loc. Casalabate, Fg. 42 p.lle 791 e 3044, in favore delle sig.re Omissis.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii. “T.U. delle disposizioni legislative in materia di Demanio
Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- Le sig.re Omissis, con istanza prot. n. 17951 del giorno 02/12/2020 hanno fatto richiesta di acquisto dell’area
di sedime sita in Trepuzzi (LE) Loc. Casalabate, Fg. 42 p.lle 791 e 3044.
- L’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.3, foglio 12, sita in località Casalabate,
in agro di Lecce (ora Trepuzzi), pervenuta all’Ente con decreto di esproprio n. 1643 del 18/12/1951,
pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/02/1952, in danno della ditta Omissis.
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del giorno 01/02/2021, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria ha accertato che la sig.ra Omissis madre delle acquirenti, deceduta Omissis, era nel
possesso dell’area edificata su menzionata dall’anno 1970, come si evince dalla domanda di Concessione
Edilizia in Sanatoria prot. n. 19562 dell’1/04/1986.
- L’unità immobiliare in oggetto attualmente è riportata nell’agro di Trepuzzi (LE) con i seguenti identificativi
catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

42
42

Sub

Qualità

Superficie

791

Ente urbano

135 mq

3044

Pascolo cesp.

22 mq

Redd. Dom.

Redd. Agr.

Catasto Fabbricati
Foglio

P.lla

Sub

Categoria

Consistenza

Classe

Superficie

Rendita

42

791

7

42

791

8

A/4

4 vani

2

67 mq

€ 206,58

A/4

4,5 vani

2

78 mq

€ 235,41

42

791

5

B.C.N.C.

CONSIDERATO CHE:
- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
11/02/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” dell’unità immobiliare oggetto di alienazione, ai sensi
dell’art. 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
4.906,72 (Euro quattromilanovecentosei/72).
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- Il Collegio di Verifica, con verbale del 24/02/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo, così come quantificato.
- Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n. 12069
del 05/07/2021 lo ha comunicato alle sig.re Omissis che lo hanno accettato e versato l’intero importo di €
4.906,72 (Euro quattromilanovecentosei/72) a mezzo di PagoPa del 15/07/2021.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1,
lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area di sedime sita in Agro di Trepuzzi (LE)
Località Casalbate, Fg. 42 p.lle n. 791 e 3044 in favore delle sig.re Omissis, al prezzo complessivo di € 4.906,72
(Euro quattromilanovecentosei/72), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio o a un
funzionario del Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto della
Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Trepuzzi (LE) Località Casalabate, Fg. 42 p.lle 791 e 3044
terreno di mq 157 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies,
comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio identificata
in favore delle sig.re Omissis, al prezzo complessivo di € 4.906,72 (Euro quattromilanovecentosei/72).
4. di prendere atto che le sig.re Omissis hanno corrisposto l’intero importo di € 4.906,72 (Euro
quattromilanovecentosei/72), mediante versamento con PagoPA del 15/07/2021.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
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Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)
Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)
La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 						

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				

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, Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
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2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Trepuzzi (LE) Località Casalbate, Fg. 42 p.lle 791 e 3044 terreno
di mq 157 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale
26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies,
comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area sopra meglio identificata
in favore delle sig.re Omissis, al prezzo complessivo di € 4.906,72 (Euro quattromilanovecentosei/72).
4. di prendere atto che le sig.re Omissis hanno corrisposto l’intero importo di € 4.906,72 (Euro
quattromilanovecentosei/72), mediante versamento con PagoPA del 15/07/2021.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 494
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies
comma 1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita di area di
sedime in Agro di Porto Cesareo (LE) Loc. Colarizzo, Fg. 14 p.lla 2449, in favore del sig. Omissis.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’ istruttoria espletate dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal
Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii. “T.U. delle disposizioni legislative in materia di Demanio
Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria.
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
CONSIDERATO CHE:
- Il sig. Omissis, con istanza prot. n. 13204 del giorno 22/07/2021 ha fatto richiesta di acquisto dell’area di
sedime sita in Porto Cesareo (LE) Loc. Colarizzo snc, Fg. 14 p.lla 2449.
- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.207, foglio 14, di Ha.0.96.07, facente
parte dell’ex quota n.435, sita in località Colarizzo, in agro di Nardò (ora Porto Cesareo), pervenuta all’Ente
con decreto di esproprio n. 1648 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/02/1952, in danno
della ditta Omissis, e assegnata con atto per Notar G. Rizzi del 12/12/1966, al sig. Omissis, e dallo stesso
rinunziata , con atto per notaio Sergio Gloria del 20/03/2006.
ATTESO CHE:
- Con verbale di sopralluogo del giorno 11/02/2021, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria ha accertato che il sig. Omissis è nel possesso dell’area edificata su menzionata
dall’anno 1990, come si evince dalla domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria prot. n. 3187 del
28/02/1995;
- L’unità immobiliare in oggetto attualmente è riportata nell’agro di Porto Cesareo (LE) con i seguenti
identificativi catastali:
Catasto terreni
Foglio

P.lla

14

2449

Sub

Qualità

Superficie

Ente urbano

279 mq

Redd. Dom.

Redd. Agr.

Catasto Fabbricati
Foglio

P.lla

Sub

Categoria

Consistenza

Classe

Superficie

Rendita

14

2449

1

A/3

4,5 vani

3

93 mq

€ 244,03

CONSIDERATO CHE:
- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con relazione del
15/02/2021 ha quantificato il “prezzo di stima” dell’unità immobiliare oggetto di alienazione, ai sensi
dell’art. 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in €
2.457,35 (Euro duemilaquattrocentocinquantasette/35).
- Il Collegio di Verifica, con verbale del 24/02/2021 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
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detto prezzo, così come quantificato.
- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con nota prot. n. 12761
del 14/07/2021 lo ha comunicato al sig. Omissis che lo ha accettato e versato l’intero importo di in € 2.457,35
(Euro duemilaquattrocentocinquantasette/35) a mezzo di PagoPa del 07/08/2021.
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett.
a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE)
Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla n. 2449 in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di in € 2.457,35 (Euro
duemilaquattrocentocinquantasette/35), conferendo formale incarico al Dirigente ad Interim del Servizio o
a un funzionario del Servizio stesso appositamente incaricato, affinché si costituiscano in nome e per conto
della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 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, comma 4
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla 2449 terreno di
mq 279 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale
26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma
4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area
sopra meglio identificata in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di in € 2.457,35 (Euro
duemilaquattrocentocinquantasette/35).
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di in € 2.457,35 (Euro
duemilaquattrocentocinquantasette/35), mediante versamento con PagoPA del 07/08/2021.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
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Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)

Il Dirigente ad interim del Servizio
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 						

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				
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, Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
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2. di dichiarare l’area di sedime sita in Agro di Porto Cesareo (LE) Località Colarizzo, Fg. 14 p.lla 2449 terreno di
mq 279 non fruibile per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale
26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1 lett.c) e comma
4, 22 nonies, comma 1, lett. a) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione dell’area
sopra meglio identificata in favore del sig. Omissis, al prezzo complessivo di in € 2.457,35 (Euro
duemilaquattrocentocinquantasette/35).
4. di prendere atto che il sig. Omissis ha corrisposto l’intero importo di in € 2.457,35 (Euro
duemilaquattrocentocinquantasette/35), mediante versamento con PagoPA del 07/08/2021.
5. di autorizzare il Dirigente ad Interim del Servizio o un funzionario del Servizio stesso appositamente
incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori
materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 497
BA136 - S.S. 16 “Adriatica” - Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia. Progetto
definitivo. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga
ex art. 95.
L’Assessora al Paesaggio, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e, in particolare, l’art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii., nonché il PUG di San Severo,
per il quale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.04.2019 il Comune ha approvato
l’Adeguamento del PUG al PPTR;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”, il quale prevede che gli interventi che
comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati all’autorizzazione
paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure verificando la conformità
e la compatibilità dell’intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui
all’art. 37 delle NTA del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, del Codice;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;
Premesso che:
- con nota prot. n. CDG-0396487-U del 23.06.2021 ANAS S.p.A. ha indetto una Conferenza di Servizi
decisoria semplificata ai sensi dell’art. 14bis della Legge 241/1990 e D.P.R. 383/1994, in relazione al
progetto dei “Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia”, al fine di ottenere sul
progetto in oggetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento dell’Intesa Stato Regione; inoltre, con nota
prot. n. AOO_089_11501 del 30.07.2021 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha richiesto alla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio un contributo istruttorio per il procedimento “[ID_VIP: 6213]
Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.19 del D. lgs. 152/2006, relativa al progetto
“S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra san Severo e Foggia” – Intervento
rientrante tra le opere commissariate con il D.P.C.M. del 16.04.2021 codice CUP: F51B16000540001, con
applicazione dell’art. 4, c. 2 del D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019”;
- con nota prot. n. CDG-0411148-U del 29.06.2021 ANAS S.p.A. ha trasmesso istanza di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR, allegando un elaborato
finalizzato alla verifica della coerenza dell’intervento con le Linee guida per la qualificazione paesaggistica
e ambientale delle infrastrutture di cui al punto 4.4.5 del PPTR;
- con nota prot. n. AOO_145_7061 del 06.08.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
evidenziato i contrasti con la pianificazione paesaggistica, indicando le condizioni necessarie all’eventuale
rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica in deroga, ex artt. 90, 91 e 95 delle NTA del PPTR;
- con nota prot. n. CDG-0601776.27-U del 27.09.2021 ANAS S.p.A. ha trasmesso la documentazione
integrativa in riscontro alla nota prot. n. AOO_145_7061 del 06.08.2021;
- con nota prot. n. COMM-SS16.COMM SS16.REGISTRO UFFICIALE.U.00006 del 27.10.2021 ANAS S.p.A.
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ha trasmesso la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, affermando che
“al perfezionamento dell’Intesa Stato Regione ex art. 81 DPR 616/1977 e art. 3 del D.P.R. 383/1994, si
procederà nelle forme e a norma dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legge n. 32/2019 convertito in legge n.
55/2019”;
- con nota prot. n. AOO_145_11106 del 22.11.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
condiviso quanto affermato dal proponente sulle alternative localizzative e/o progettuali, con richiesta di
ulteriori approfondimenti;
- con nota prot. n. COMM-SS16.COMM SS16.REGISTRO UFFICIALE.U.00052 del 23.12.2021 ANAS S.p.A.
ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. AOO_145_11106 del
22.11.2021;
- con nota prot. n. AOO_145_736 del 27.01.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha proposto
di rilasciare, con prescrizioni, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo parere
della competente Soprintendenza, per il progetto “BA136 – S.S. 16 “Adriatica” – Lavori di adeguamento nel
tratto compreso tra San Severo e Foggia”; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere
ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota prot. n. COMM_SS16.REGISTRO UFFICIALE.2022.19 del 14.02.2022, ANAS S.p.A. ha comunicato
che per l’intervento in oggetto “accerta in applicazione del disposto dettato dall’art. 4, comma 2 del D.L.
32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, il decorso il termine per l’adozione del
provvedimento da parte della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e per l’effetto
intende rilasciato il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004
e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per decorso dei termini”;
- con nota prot. n. AOO_145_1465 del 15.02.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto
di ritirare in autotutela l’atto afferente alla nota prot. n. COMM_SS16.REGISTRO UFFICIALE.2022.19 del
14.02.2022;
- con nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha espresso parere paesaggistico favorevole per le opere di
progetto impartendo prescrizioni.
Considerato che:
- la proposta progettuale consiste nell’adeguamento del tratto compreso tra il Km 651+000 (allaccio
tangenziale di S. Severo) e al Km 670+500 (allaccio tangenziale di Foggia) della S.S. 16 “Adriatica”, per
circa 22,5 Km, nei territori dei Comuni di Foggia e di San Severo, con realizzazione di un asse principale di
categoria C1, servito da due viabilità complanari a doppio senso di marcia;
- gli interventi previsti, comportando trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di
terre relativamente a tratti di “Torrente Celone”, “Torrente Laccio”, “Torrente Salsola”, “Torrente Volgone”
e “Torrente Triolo”, individuati come “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici”, risultano in contrasto con
le prescrizioni e misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR e all’art. 7.6.1.6
delle NTA del PUG di San Severo; inoltre, comportando rimozione della vegetazione erbacea, arborea od
arbustiva naturale, sono in contrasto con l’art. 7.6.2.8 NTA del PUG di San Severo; infine, comportando
costruzione di strade con rilevanti movimenti di terra, contrastano con gli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR,
nonché con gli artt. 7.6.3.6, 7.6.3.7 e 7.6.3.8 delle NTA del PUG di San Severo;
Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in
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deroga alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità
di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Preso atto:
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
e Foggia del Ministero della Cultura, espresso con nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022, e parte integrante
e sostanziale dell’Allegato A.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR, fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o
assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque
anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre
l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal
giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a
meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all’interessato.
Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui
all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 3.317,00 – reversale di
incasso n. 119193 del 05.11.2021.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e
Foggia del Ministero della Cultura con nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022, sussistano i presupposti di fatto e
di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90
NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per il progetto “BA136 – S.S. 16 “Adriatica” – Lavori di adeguamento nel
tratto compreso tra San Severo e Foggia”, di cui all’oggetto, composto dagli elaborati elencati, con la relativa
impronta informatica secondo l’algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato e con le prescrizioni riportate nel
parere tecnico allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:
1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte

integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto “BA136 – S.S. 16 “Adriatica” – Lavori
di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia”, di cui all’oggetto, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
e Foggia del Ministero della Cultura con nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022, l’Autorizzazione Paesaggistica
ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO_145_736 del 27.01.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio:
- in sede di progettazione esecutiva, coerentemente con quanto trasmesso con nota prot. n. COMM-SS16.
COMM SS16.REGISTRO UFFICIALE.U.00052 del 23.12.2021, si prescrive di aggiornare gli interventi di
mitigazione paesaggistica e ambientale e di rafforzamento dei corridoi ecologici, nonché di aggiornare
l’itinerario ciclabile, a valenza paesaggistica, individuato con la documentazione integrativa trasmessa
con nota prot. n. CDG-0601776.27-U del 27.09.2021;
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:
“in sede di progettazione esecutiva si dovrà predisporre il progetto di valorizzazione del “Regio Tratturo
Aquila-Foggia” con la definizione dell’itinerario ciclabile, a valenza paesaggistica, così come stabilito nel
“tavolo tecnico di co-progettazione piano di valorizzazione Tratturo Magno”. Il progetto dovrà assicurare:
- la Continuità, ovvero salvaguardare la dimensione di un’unitarietà del Tratturo nelle diverse scale;
- la Fruibilità, ovvero consentire modalità di fruizione lenta del tratturo nel rispetto delle singole
tipologie di mobilità (ciclo-pedonale – carrabile di servizio) compatibilmente con le caratteristiche
dei suoli e delle prestazioni d’uso prevalente del transetto (Rete Ecologica, Campagna del ristretto
del “patto città-campagna”, etc);
- la Visibilità/leggibilità, ovvero garantire la riconoscibilità formale del tratturo nella sua valenza
dimensionale e di oggetto spaziale, di segno di lunga durata del paesaggio storico e contemporaneo.
Attesa la sua valenza di infrastruttura e di “nastro verde” il Tratturo è l’esito di una rigorosa
applicazione di regole topografiche e che restituiscono una specifica configurazione e geometria
riconoscibile nell’ordine dei segni antichi e moderni del paesaggio;
- interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale e di rafforzamento dei corridoi ecologici,
prevedendo: la realizzazione di fasce tampone; la costituzione di nuclei boscati; l’inserimento di
nuclei di naturalità quali barriere visive per detrattori e filari con specie autoctone; la promozione di
interventi di recuperto/mitigazione visuale dell’impatto delle aree industriali; la trasformazione delle
aree agricole interne alla fascia tratturale in prato/pascolo; l’inserimento di siepi e fasce inerbite ai
margini delle strade;
- la Continuità della Mobilità Lenta, preferendo percorsi esistenti, specie per gli attraversamenti dei
corsi d’acqua, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione di nuove opere. Tali
opere dovranno essere previste, in extrema ratio, laddove non ci sono percorsi esistenti utilizzabili,
prossimi al Tratturo;
- prevedere l’uso promiscuo delle complanari (ciclo-pedonale – carrabile), solo se non diversamente
attuabile, prevedendo una sede dedicata per il percorso ciclo-pedonale affiancata alla carreggiata e
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separata da opportuna delimitazione.
Il progetto di valorizzazione del “Regio Tratturo Aquila-Foggia” dovrà essere sottoposto agli Enti preposti
alla tutela Paesaggistica.
Per quanto concerne gli aspetti archeologici la Scrivente richiama il Piano di Indagini Archeologiche,
trasmesso da ANAS S.p.A. con nota del 01.10.2021, valutato favorevolmente da questa Soprintendenza
con nota prot. n. 11758 del 10.12.2021.”
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Provincia di Foggia;
- ai Comuni di Foggia e San Severo;
- alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed alla Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del Ministero della Cultura;
- alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Demanio e Patrimonio, Infrastrutture per la mobilità, Urbanistica;
- ad ANAS SPA.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI) 			
L’Assessora proponente:
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora al Paesaggio;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di approvare la relazione dell’Assessora al Paesaggio.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte

integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto “BA136 – S.S. 16 “Adriatica” – Lavori
di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia”, di cui all’oggetto, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
e Foggia del Ministero della Cultura con nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022, l’Autorizzazione Paesaggistica
ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO_145_736 del 27.01.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio:
- in sede di progettazione esecutiva, coerentemente con quanto trasmesso con nota prot. n. COMM-SS16.
COMM SS16.REGISTRO UFFICIALE.U.00052 del 23.12.2021, si prescrive di aggiornare gli interventi di
mitigazione paesaggistica e ambientale e di rafforzamento dei corridoi ecologici, nonché di aggiornare
l’itinerario ciclabile, a valenza paesaggistica, individuato con la documentazione integrativa trasmessa
con nota prot. n. CDG-0601776.27-U del 27.09.2021;
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:
“in sede di progettazione esecutiva si dovrà predisporre il progetto di valorizzazione del “Regio Tratturo
Aquila-Foggia” con la definizione dell’itinerario ciclabile, a valenza paesaggistica, così come stabilito nel
“tavolo tecnico di co-progettazione piano di valorizzazione Tratturo Magno”. Il progetto dovrà assicurare:
- la Continuità, ovvero salvaguardare la dimensione di un’unitarietà del Tratturo nelle diverse scale;
- la Fruibilità, ovvero consentire modalità di fruizione lenta del tratturo nel rispetto delle singole
tipologie di mobilità (ciclo-pedonale – carrabile di servizio) compatibilmente con le caratteristiche
dei suoli e delle prestazioni d’uso prevalente del transetto (Rete Ecologica, Campagna del ristretto
del “patto città-campagna”, etc);
- la Visibilità/leggibilità, ovvero garantire la riconoscibilità formale del tratturo nella sua valenza
dimensionale e di oggetto spaziale, di segno di lunga durata del paesaggio storico e contemporaneo.
Attesa la sua valenza di infrastruttura e di “nastro verde” il Tratturo è l’esito di una rigorosa
applicazione di regole topografiche e che restituiscono una specifica configurazione e geometria
riconoscibile nell’ordine dei segni antichi e moderni del paesaggio;
- interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale e di rafforzamento dei corridoi ecologici,
prevedendo: la realizzazione di fasce tampone; la costituzione di nuclei boscati; l’inserimento di
nuclei di naturalità quali barriere visive per detrattori e filari con specie autoctone; la promozione di
interventi di recuperto/mitigazione visuale dell’impatto delle aree industriali; la trasformazione delle
aree agricole interne alla fascia tratturale in prato/pascolo; l’inserimento di siepi e fasce inerbite ai
margini delle strade;
- la Continuità della Mobilità Lenta, preferendo percorsi esistenti, specie per gli attraversamenti dei
corsi d’acqua, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione di nuove opere. Tali
opere dovranno essere previste, in extrema ratio, laddove non ci sono percorsi esistenti utilizzabili,
prossimi al Tratturo;
- prevedere l’uso promiscuo delle complanari (ciclo-pedonale – carrabile), solo se non diversamente
attuabile, prevedendo una sede dedicata per il percorso ciclo-pedonale affiancata alla carreggiata e
separata da opportuna delimitazione.
Il progetto di valorizzazione del “Regio Tratturo Aquila-Foggia” dovrà essere sottoposto agli Enti preposti
alla tutela Paesaggistica.
Per quanto concerne gli aspetti archeologici la Scrivente richiama il Piano di Indagini Archeologiche,
trasmesso da ANAS S.p.A. con nota del 01.10.2021, valutato favorevolmente da questa Soprintendenza
con nota prot. n. 11758 del 10.12.2021.”
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3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Provincia di Foggia;
- ai Comuni di Foggia e San Severo;
- alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed alla Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del Ministero della Cultura;
- alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Demanio e Patrimonio, Infrastrutture per la mobilità, Urbanistica;
- ad ANAS SPA.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00013

BA136 – S.S. 16 “Adriatica” – Lavori di adeguamento nel tratto compreso
tra San Severo e Foggia. Progetto definitivo.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR,
in deroga ex art. 95.
PARERE TECNICO
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
Con nota prot. n. CDG-0396487-U del 23.06.2021 ANAS S.p.A. ha indetto una Conferenza di Servizi
decisoria semplificata ai sensi dell’art. 14bis della Legge 241/1990 e D.P.R. 383/1994, in relazione al
progetto dei “Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia”, al fine di ottenere
sul progetto in oggetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento dell’Intesa Stato Regione;
inoltre, con nota prot. n. AOO_089_11501 del 30.07.2021 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali
ha richiesto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio un contributo istruttorio per il
procedimento “[ID_VIP: 6213] Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.
lgs. 152/2006, relativa al progetto "S.S. 16 Adriatica – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra san
Severo e Foggia” – Intervento rientrante tra le opere commissariate con il D.P.C.M. del 16.04.2021
codice CUP: F51B16000540001, con applicazione dell’art. 4, c. 2 del D.L. 32/2019, convertito in L.
55/2019”. La documentazione presente al link indicato dal proponente è costituita dagli elaborati, in
formato elettronico, raggruppati secondo le seguenti macro-categorie:

- ELABORATI GENERALI
- GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA
- GEOTECNICA - IDROLOGIA E IDRAULICA
- PROGETTO STRADALE
- OPERE D’ARTE MAGGIORI
- VI01 – VIADOTTO TORRENTE TRIOLO
- VI02 – VIADOTTO TORRENTE SALSOLA
- PO01 – PONTE TORRENTE LACCIO
- PO02 – PONTE TORRENTE LACCIO – COMPLANARE EST
- PO03 – PONTE TORRENTE LACCIO – COMPLANARE OVEST
- PO04 – VIADOTTO TORRENTE CELONE
- PO05 – VIADOTTO TORRENTE CELONE – COMPLANARE EST
- OPERE D’ARTE MINORI - RELAZIONE PAESAGGISTICA
- INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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- CANTIERIZZAZIONE
- ESPROPRI
- INTERFERENZE
- IMPIANTI TECNOLOGICI
- PARTE ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA
- ARCHEOLOGIA

In particolare, le seguenti macro categorie sono costituite dagli elaborati sotto riportati.
RELAZIONE PAESAGGISTICA

S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB RE 0 1 A T00IA37AMBRE01_A Relazione Paesaggistica - A4
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 1 A T00IA37AMBCT01_A Documentazione fotografica_Foggia 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 2 A T00IA37AMBCT02_A Documentazione fotografica_San Severo 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB FO 0 1 A T00IA37AMBCT03_A Stralci dei piani territoriali e di settore - Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB FO 0 2 A T00IA37AMBCT04_A Stralci dei piani territoriali e di settore - Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB RE 0 2 A T00IA37AMBCT05_A Carta dei vincoli e delle tutele 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 2 A T00IA37AMBCT06_A Carta del contesto e della struttura del paesaggio 1:20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 2 A T00IA37AMBCT07_A Morfologia del paesaggio e percezione visiva 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB FO 0 3 A T00IA37AMBCT08_A Carta dell'uso del suolo: matrice naturale 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB FO 0 3 A T00IA37AMBCT09_A Carta dell'uso del suolo: matrice agricola 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB RE 0 3 A T00IA37AMBCT10_A Carta dell'uso del suolo: matrice antropica 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 3 A T00IA37AMBPL01_A Planimetria interventi di inserimento paesaggistico e ambientale 1:.5.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 3 A T00IA37AMBPL02_A Planimetria interventi di inserimento paesaggistico e ambientale 1:.5.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB FO 0 4 A T00IA37AMBSZ01_A Sezioni tipo e dettagli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale varie
A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB FO 0 4 A T00IA37AMBFO01_A Fotoinserimenti varie A1

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 0 0 AMB RE 0 1 A T00IA00AMBRE01_A Relazione - A4
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 1 0 AMB CO 0 1 A T00IA10AMBCO01_A Corografia 1:25000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 1 0 AMB CT 0 1 A T00IA10AMBCT01_A PAI: Assetto idraulico 1:10000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 1 0 AMB CT 0 2 A T00IA10AMBCT02_A PAI: Assetto geomorfologico 1:10000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 1 0 AMB CT 0 3 A T00IA10AMBCT03_A PPTR 1:10000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 1 0 AMB CT 0 4 A T00IA10AMBCT04_A Stralci dei piani territoriali e di settore - Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 1 0 AMB CT 0 5 A T00IA10AMBCT05_A Stralci dei piani territoriali e di settore - Piano Provinciale varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 1 0 AMB CT 0 6 A T00IA10AMBCT06_A Carta dei vincoli e delle tutele 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 1 0 AMB CT 0 7 A T00IA10AMBCT07_A Stralcio Piano Regionale dei Trasporti 1:50000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB CO 0 1 A T00IA20AMBCO01_A Organizzazione attuale del sistema infrastrutturale 1:25000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB PO 0 1 A T00IA20AMBPO01_A Fotopiano con tracciato 1:25000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB CT 0 1 A T00IA20AMBCT01_A Documentazione fotografica_Foggia 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB CT 0 2 A T00IA20AMBCT02_A Documentazione fotografica_San Severo 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB PL 0 1 A T00IA20AMBPL01_A Planimetria alternativa di progetto 1 1:10000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB PL 0 2 A T00IA20AMBPL02_A Planimetria alternativa di progetto 2 1:10000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB PL 0 3 A T00IA20AMBPL03_A Planimetria alternativa di progetto 3 1:10000 A0 S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2
0 AMB PL 0 4 A T00IA20AMBPL04_A Planimetrie e profili longitudinali soluzione di progetto varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB SZ 0 1 A T00IA20AMBSZ01_A Sezioni tipo corpo stradale e opere d’arte di progetto varie A1
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB PL 0 5 A T00IA20AMBPL05_A Planimetria interventi di inserimento paesaggistico e ambientale 1:5.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB PL 0 6 A T00IA20AMBPL06_A Planimetria interventi di inserimento paesaggistico e ambientale 1:5.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 2 0 AMB SZ 0 2 A T00IA20AMBSZ02_A Sezioni tipo e dettagli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale varie
A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 1 AMB RE 0 1 A T00IA31AMBRE01_A Relazione - A4
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB RE 0 1 A T00IA32AMBRE01_A Relazione acustica A3

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB SC 0 1 A T00IA32AMBSC01_A Schede di censimento dei ricettori A3
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB SC 0 2 A T00IA32AMBSC02_A Rapporto di Misura A3
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 1 A T00IA32AMBCT01_A Carta dei ricettori, zonizzazioni acustiche e punti di misura - Tav 1 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 2 A T00IA32AMBCT02_A Carta dei ricettori, zonizzazioni acustiche e punti di misura - Tav 2 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 3 A T00IA32AMBCT03_A Carta dei ricettori, zonizzazioni acustiche e punti di misura - Tav 3 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 4 A T00IA32AMBCT04_A Carta dei ricettori, zonizzazioni acustiche e punti di misura - Tav 4 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 5 A T00IA32AMBCT05_A Clima acustico stato attuale diurno - Tav 1 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 6 A T00IA32AMBCT06_A Clima acustico stato attuale diurno - Tav 2 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 7 A T00IA32AMBCT07_A Clima acustico stato attuale diurno - Tav 3 1:5000 A0 S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0
IA 3 2 AMB CT 0 8 A T00IA32AMBCT08_A Clima acustico stato attuale diurno - Tav 4 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 9 A T00IA32AMBCT09_A Clima acustico stato attuale notturno - Tav 1 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 0 A T00IA32AMBCT10_A Clima acustico stato attuale notturno - Tav 2 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 1 A T00IA32AMBCT11_A Clima acustico stato attuale notturno - Tav 3 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 2 A T00IA32AMBCT12_A Clima acustico stato attuale notturno - Tav 4 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 3 A T00IA32AMBCT13_A Clima acustico stato progetto diurno - Tav 1 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 4 A T00IA32AMBCT14_A Clima acustico stato progetto diurno - Tav 2 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 5 A T00IA32AMBCT15_A Clima acustico stato progetto diurno - Tav 3 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 6 A T00IA32AMBCT16_A Clima acustico stato progetto diurno - Tav 4 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 7 A T00IA32AMBCT17_A Clima acustico stato progetto notturno - Tav 1 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 8 A T00IA32AMBCT18_A Clima acustico stato progetto notturno - Tav 2 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 1 9 A T00IA32AMBCT19_A Clima acustico stato progetto notturno - Tav 3 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 2 0 A T00IA32AMBCT20_A Clima acustico stato progetto notturno - Tav 4 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 1 A T00IA33AMBCT01_A Carta del reticolo idrografico e corografia dei bacini 1:100000 A1
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 4 AMB CT 0 1 A T00IA34AMBCT01_A Carta geologica e geomorfologica - Scala di contesto - Tav 1 1:10000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 4 AMB CT 0 2 A T00IA34AMBCT02_A Carta geologica e geomorfologica - Scala di contesto - Tav 2 1:10000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 4 AMB CT 0 3 A T00IA34AMBCT03_A Carta geologica e geomorfologica - Scala di contesto - Tav 3 1:10000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 5 AMB CT 0 1 A T00IA35AMBCT01_A Carta dell'uso del suolo: matrice naturale 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 5 AMB CT 0 2 A T00IA35AMBCT02_A Carta dell'uso del suolo: matrice agricola 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 5 AMB CT 0 3 A T00IA35AMBCT03_A Carta dell'uso del suolo: matrice antropica 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 1 A T00IA36AMBCT01_A Carta della vegetazione reale 1:50000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 2 A T00IA36AMBCT02_A Carta delle unita' ecosistemiche 1:100000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB RE 0 1 A T00IA37AMBRE01_A Relazione Paesaggistica - A4
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 1 A T00IA37AMBCT01_A Contesto e struttura del paesaggio 1:.20.000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 2 A T00IA37AMBCT02_A Morfologia del paesaggio e percezione visiva varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB FO 0 1 A T00IA37AMBFO01_A Simulazioni morfologiche varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 IA 3 7 AMB FO 0 2 A T00IA37AMBFO02_A Fotoinserimenti varie A0

CANTIERIZZAZIONE

S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN RE 0 1 A T00CA00CANRE01_A Relazione cantierizzazione - A4
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN PL 0 1 A T00CA00CANPL01_A Planimetria aree di cantiere 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN PE 0 1 A T00CA00CANPE01_A Fasi costruttive - viabilità di servizio - Tav. 1 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN PE 0 2 A T00CA00CANPE02_A Fasi costruttive - viabilità di servizio - Tav. 2 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN PE 0 3 A T00CA00CANPE03_A Fasi costruttive - viabilità di servizio - Tav. 3 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN PE 0 4 A T00CA00CANPE04_A Fasi costruttive - viabilità di servizio - Tav. 4 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN PE 0 5 A T00CA00CANPE05_A Fasi costruttive - viabilità di servizio - Tav. 5 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN PE 0 6 A T00CA00CANPE06_A Fasi costruttive - viabilità di servizio - Tav. 6 1:5000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN LF 0 1 A T00CA00CANLF01_A Layout cantiere operativo CO_1 e area tecnica AT_2 varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN LF 0 2 A T00CA00CANLF02_A Layout cantiere base CB_1 e area tecnica AT_1 varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN LF 0 3 A T00CA00CANLF03_A Layout area tecnica AT_3 varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN LF 0 4 A T00CA00CANLF04_A Layout cantiere operativo CO_2 e area tecnica AT_4 varie A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN CO 0 1 A T00CA00CANCO01_A Corografia ubicazione siti di approvvigionamento e
conferimento inerti 1:50000 A0
S T B A 1 3 6 D 2 1 0 1 T 0 0 CA 0 0 CAN CR 0 1 A T00CA00CANCR01_A Cronoprogramma - A0
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Con nota prot. n. CDG-0411148-U del 29.06.2021 ANAS S.p.A. ha trasmesso istanza di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR, allegando un
elaborato finalizzato alla verifica della coerenza dell’intervento con le Linee guida per la qualificazione
paesaggistica e ambientale delle infrastrutture di cui al punto 4.4.5 del PPTR.
Con nota prot. n. AOO_145_7061 del 06.08.2021 questa Sezione ha evidenziato i contrasti con la
pianificazione paesaggistica, indicando le condizioni necessarie all’eventuale rilascio dell’Autorizzazione
paesaggistica in deroga, ex artt. 90, 91 e 95 delle NTA del PPTR.
Con nota prot. n. CDG-0601776.27-U del 27.09.2021 ANAS S.p.A. ha trasmesso la documentazione
integrativa in riscontro alla nota prot. n. AOO_145_7061 del 06.08.2021.
Con nota prot. n. COMM-SS16.COMM SS16.REGISTRO UFFICIALE.U.00006 del 27.10.2021 ANAS S.p.A. ha
trasmesso la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, affermando che “al
perfezionamento dell’Intesa Stato Regione ex art. 81 DPR 616/1977 e art. 3 del D.P.R. 383/1994, si
procederà nelle forme e a norma dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legge n. 32/2019 convertito in legge n.
55/2019”.
Con nota prot. n. AOO_145_11106 del 22.11.2021 questa la Sezione ha condiviso quanto affermato dal
proponente sulle alternative localizzative e/o progettuali, con le seguenti precisazioni:
“Per quanto riguarda la specifica interferenza con le Testimonianze della stratificazione
insediativa e con i paesaggi rurali in territorio di San Severo, si chiede di verificare la possibilità
tecnica di modificare il tracciato della Complanare Ovest posizionandola sul confine tratturale, tra
le Sezioni 129 e 256, salvaguardando la casa cantoniera situata alla Sezione 242.
Inoltre, richiamata la scelta progettuale di interrompere le complanari in corrispondenza dei
torrenti Triolo e Salsola, nonché di interrompere la complanare Ovest in corrispondenza del
torrente Celone, al fine di ridurre il consumo di suolo e l’impegno territoriale delle nuove opere, si
chiede di verificare la possibilità tecnica di ridurre l’estensione delle complanari Est ed Ovest in
vicinanza dei citati torrenti, garantendo soltanto gli accessi ad oggi autorizzati; inoltre, in caso i
tratti di complanare siano finalizzati a garantire gli accessi ai corsi d’acqua per permettere la
manutenzione delle opere d'arte, si chiede di verificare la possibilità tecnica di realizzare al
massimo un accesso da nord ed un accesso da sud, con sezione non impermeabilizzata e
maggiormente integrata paesaggisticamente, anche eventualmente utilizzando/adeguando la
viabilità attuale.
Si fa riferimento in particolare alle Sezioni, come rilevabili dagli elaborati “Planimetria di progetto
su Ortofoto”:
Complanare Ovest: 320 – 334; 615 – 658; 661 – 725; 1039 – 1068.
Complanare Est: 314 – 337; 340 – 359; 605 – 658; 661 – 688.
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Si chiede di condurre i richiesti approfondimenti anche proponendo di modificare l’itinerario
ciclabile, a valenza paesaggistica, individuato con la documentazione integrativa trasmessa con
nota prot. n. CDG-0601776.27-U del 27.09.2021.”
Con nota prot. n. COMM-SS16.COMM SS16.REGISTRO UFFICIALE.U.00052 del 23.12.2021 ANAS S.p.A. ha
trasmesso ulteriore documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. AOO_145_11106 del
22.11.2021. La documentazione da ultimo trasmessa è costituita dai seguenti elaborati, di cui si riporta
la codifica MD5:
P00PS00TRAPP01_A P.PAESAGG.pdf - db87937a6f38dd8ff4eb7158b1579041
P00PS00TRAPP02_A P.PAESAGG.pdf - c42fc2edc5acad94f8f321b2bc0f2ca5
P00PS00TRAPP03_A P.PAESAGG.pdf - ef831837bec150d5ca9bf6acacabf837
P00PS00TRAPP04_A P.PAESAGG.pdf - cf149035ebb94ae97d60d3907410671e
P00PS00TRAPP05_A P.PAESAGG.pdf - e7057ef23e933711b26c757257ee14dd
P00PS00TRAPP06_A P.PAESAGG.pdf - fdd52b95df3c350123ac18892005ef46
P00PS00TRAPP07_A P.PAESAGG.pdf - 38613025d9a95fda6a0b114dd5b75a19
P00PS00TRAPP08_A P.PAESAGG.pdf - e376df122a7562aa63ef9ee1cad7ab75
P00PS00TRAPP09_A P.PAESAGG.pdf - 86fc3a1d2ccc0d7c520263a2cecb7b14
P00PS00TRAPP010_A P.PAESAGG.pdf - d26c8d48001c2c3148300bc03c2edfb0
P00PS00TRAPP011_A P.PAESAGG.pdf - c88defaa56b98e7ecaff332421d3bc91
P00PS00TRAPP012_A P.PAESAGG.pdf - 2edac466991b329b93efaec18b139fc4
P00PS00TRAPP013_A P.PAESAGG.pdf - 56f019a35f5f571f1bbbc2b45814b426

Sono inoltre presenti cartografie in formato dwg delle opere a farsi.



Con nota prot. n. AOO_145_736 del 27.01.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
proposto di rilasciare, con prescrizioni, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo
parere della competente Soprintendenza, per il progetto “BA136 – S.S. 16 “Adriatica” – Lavori di
adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia”; tale nota costituisce relazione illustrativa e
proposta di parere ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Con nota prot. n. COMM_SS16.REGISTRO UFFICIALE.2022.19 del 14.02.2022, ANAS S.p.A. ha comunicato
che per l’intervento in oggetto “accerta in applicazione del disposto dettato dall’art. 4, comma 2 del D.L.
32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, il decorso il termine per l’adozione
del provvedimento da parte della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e per
l’effetto intende rilasciato il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.
Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per decorso dei
termini”.
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Con nota prot. n. AOO_145_1465 del 15.02.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
chiesto di ritirare in autotutela l’atto afferente alla nota prot. n. COMM_SS16.REGISTRO
UFFICIALE.2022.19 del 14.02.2022.
Con nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha espresso parere paesaggistico favorevole per le opere di
progetto impartendo prescrizioni:
“in sede di progettazione esecutiva si dovrà predisporre il progetto di valorizzazione del “Regio
Tratturo Aquila-Foggia” con la definizione dell’itinerario ciclabile, a valenza paesaggistica, così come
stabilito nel “tavolo tecnico di co-progettazione piano di valorizzazione Tratturo Magno”. Il progetto
dovrà assicurare:
- la Continuità, ovvero salvaguardare la dimensione di un’unitarietà del Tratturo nelle diverse scale;
- la Fruibilità, ovvero consentire modalità di fruizione lenta del tratturo nel rispetto delle singole
tipologie di mobilità (ciclo-pedonale – carrabile di servizio) compatibilmente con le caratteristiche
dei suoli e delle prestazioni d’uso prevalente del transetto (Rete Ecologica, Campagna del ristretto
del “patto città-campagna”, etc);
- la Visibilità/leggibilità, ovvero garantire la riconoscibilità formale del tratturo nella sua valenza
dimensionale e di oggetto spaziale, di segno di lunga durata del paesaggio storico e
contemporaneo. Attesa la sua valenza di infrastruttura e di “nastro verde” il Tratturo è l’esito di
una rigorosa applicazione di regole topografiche e che restituiscono una specifica configurazione
e geometria riconoscibile nell’ordine dei segni antichi e moderni del paesaggio;
- interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale e di rafforzamento dei corridoi ecologici,
prevedendo: la realizzazione di fasce tampone; la costituzione di nuclei boscati; l’inserimento di
nuclei di naturalità quali barriere visive per detrattori e filari con specie autoctone; la promozione
di interventi di recuperto/mitigazione visuale dell’impatto delle aree industriali; la trasformazione
delle aree agricole interne alla fascia tratturale in prato/pascolo; l’inserimento di siepi e fasce
inerbite ai margini delle strade;
- la Continuità della Mobilità Lenta, preferendo percorsi esistenti, specie per gli attraversamenti dei
corsi d’acqua, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione di nuove opere. Tali
opere dovranno essere previste, in extrema ratio, laddove non ci sono percorsi esistenti utilizzabili,
prossimi al Tratturo;
- prevedere l’uso promiscuo delle complanari (ciclo-pedonale – carrabile), solo se non diversamente
attuabile, prevedendo una sede dedicata per il percorso ciclo-pedonale affiancata alla carreggiata
e separata da opportuna delimitazione.
Il progetto di valorizzazione del “Regio Tratturo Aquila-Foggia” dovrà essere sottoposto agli Enti
preposti alla tutela Paesaggistica.
Per quanto concerne gli aspetti archeologici la Scrivente richiama il Piano di Indagini Archeologiche,
trasmesso da ANAS S.p.A. con nota del 01.10.2021, valutato favorevolmente da questa
Soprintendenza con nota prot. n. 11758 del 10.12.2021.”
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Il progetto, oggetto di Autorizzazione Paesaggistica in deroga, consiste nell’adeguamento del tratto
compreso tra il Km 651+000 (allaccio tangenziale di S. Severo) e al Km 670+500 (allaccio tangenziale di
Foggia) della S.S. 16 “Adriatica”, per circa 22,5 Km, nei territori dei Comuni di Foggia e di San Severo, con
realizzazione di un asse principale di categoria C1, servito da due viabilità complanari a doppio senso di
marcia; il progetto prevede una complanare EST di categoria F2, e la complanare OVEST, di minor livello
di servizio, riferibile ad un collegamento di tipo interpoderale.
Il proponente ha valutato tre alternative, tutte con sezione di categoria C1 prevista dal D.M. 05.11.2001,
piattaforma pavimentata di 10,50 m, composta da due corsie di 3,75 m e banchine da 1,50 m, delle quali
la prima prevede l'introduzione di 11 nuove rotatorie, in sostituzione di intersezioni a raso esistenti, la
seconda prevede la realizzazione di tre nuove rotatorie in asse alla SS16 al km 650+ 700 (parte iniziale
del tracciato - collegamento con Via Soccorso e viabilità di servizio), al km 669+500 (parte finale del
tracciato - collegamento con viabilità poderale esistente e nuova viabilità di servizio), al km 28+900 della
SS673 (parte finale del tracciato - collegamento con Via S. Severo alla periferia di Foggia), cui si
aggiungono gli svincoli esistenti (km 652+350 - Rotatoria con S.C. Vignali, km 652+500 - Intersezione a
raso con SP20, km 661 +000 - Svincolo a livelli sfalsati di Rignano, km 670+500 - Svincolo a livelli sfalsati
con SS673 - Tangenziale di Foggia), la terza, prescelta, prevede come nuovi svincoli non tre rotatorie ma
tre svincoli a livelli sfalsati ottenuti con la realizzazione di scatolari in c.a..
L’intervento prevede opere d’arte maggiori, VI01 - Viadotto Torrente TRIOLO – L = 130m (40 m + 50 m +
40 m), VI02 - Ponte Torrente SALSOLA – L = 120 m (40 m + 40 m + 40 m), PO03 - Ponte Torrente LACCIO
(su Complanare OVEST) - L = 29 m, PO01 - Ponte Torrente LACCIO (su Asse Principale) - L = 29 m, PO02 Ponte Torrente LACCIO (su Complanare EST) - L = 29 m, PO04 - Ponte Torrente CELONE (su Asse
Principale) - L = 60 m, PO05 - Ponte Torrente CELONE (su Complanare EST) - L = 60 m, opere d’arte
minori, SV1 - Sottovia Svincolo – Ll = 14,00 m (16,17 m), CS2 - Sottovia – Ll = 12,00 m, CS3 - Cavalcavia –
L = 52,00 m (26 m + 26 m), CS4 - Sottovia – Ll = 12,00 m, SV3 - Sottovia – Ll = 12,00 m (12,16 m), oltre a
Tombini idraulici e Muri di sostegno.
Tra gli interventi di progetto rientra anche la risagomatura dell’alveo in corrispondenza degli
attraversamenti principali.
A servizio del tratto stradale di progetto è prevista la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna
in corrispondenza delle aree di svincolo e rotatorie, dell’impianto di videosorveglianza in corrispondenza
delle aree di svincolo e rotatorie ed in corrispondenza dei pannelli messaggi variabili, in corrispondenza
inizio tratta San Severo-Foggia al km 650+800 e in corrispondenza inizio tratta Foggia-San Severo al km
670+500.
Il proponente specifica che l’intervento previsto in progetto è in linea con il Piano Attuativo 2015-2019
del Piano Regionale dei Trasporti che identifica lo specifico tratto della SS16 compreso tra Foggia e San
Severo, con codice s1002a “SS16 – Messa in sicurezza con adeguamento sezione C tratta tangenziale
Ovest di San Severo” e s10002b “SS16 – Messa in sicurezza con adeguamento sezione C tratta Foggia
San Severo, Interventi da assoggettare a Studio di fattibilità/progettazione preliminare – attuazione
prevista oltre il 2020”.
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Per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura e gli interventi di mitigazione
paesaggistica e ambientale, il progetto prevede, nelle sole aree espropriate da ANAS, inverdimento
rustico – ecologico, tramite forestazione da applicare in tutte le aree libere, ricadenti all’interno del
territorio agricolo, inverdimento per mitigazione ecologica, tramite interventi di forestazione, in tutte le
aree a ridosso dei torrenti, al fine di ricucire il paesaggio di ripa depauperato, inverdimento arbustivo, da
realizzare sulle scarpate delle statali e laddove la messa a dimora di esemplari arborei non risulta
possibile a causa di vincoli dovuti al Codice della Strada e/o a mancanza di spazio sufficiente,
inverdimento arboreo – arbustivo, in corrispondenza delle rotonde.
Inoltre, il progetto prevede il reimpianto degli alberi di ulivo rimossi che interferiscono con il tracciato,
anche in relazione agli alberi che non presentano i caratteri di monumentalità ed il ripristino dello stato
dei luoghi delle aree di cantiere e di quelle di occupazione temporanea.
Il proponente ha suddiviso le misure di mitigazione in relazione al paesaggio attraversato, individuando
un “Paesaggio Agricolo _ PA” ed un “Paesaggio di Ripa_ PR”; nel primo è previsto un
“PA1_Rimboschimento rustico-ecologico”, con inserimento di alberi e arbusti in combinazione tra loro su
una maglia regolare di 2,5 m x 3 m, un “PA2_Inverdimento arbustivo”, con soli arbusti su una maglia
regolare di 1,5 m x 1,5 m, “PA3_Inverdimento arboreo arbustivo”, per le rotatorie, con cerchi concentrici
su cui si alternano arbusti, per quanto riguarda l’anello più esterno, un’alternanza di arbusti ed alberi
negli anelli intermedi e alberi di prima grandezza nella porzione centrale; nel “Paesaggio di Ripa_PR” in
cui rientrano tutte le aree che si sviluppano lungo i torrenti Triolo, Salsola e Celone, è previsto un
“PR1_Rimboschimento di mitigazione ecologica” con cinque specie di alberi, sei specie di arbusti e una
specie ad arricchire il canneto esistente (Carex riparia) su una maglia regolare di 2,5 m x 3 m; il progetto,
infine, prevede un “Tappeto erboso_TE” - TE1_Prato rustico”, da applicare uniformemente su tutte le
superfici a verde, con realizzazione, tramite semina, di specie rustiche erbacee.
TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., e
degli elaborati del PUG di San Severo, adeguato al PPTR, relativamente al quale, con nota prot. n. 326
del 16.01.2019 è stata notificata la DGR n. 2436 del 21.12.2018 avente ad oggetto “Comune di San
Severo (FG). Adeguamento del PUG al PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a delle
NTA del PPTR. Aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009”, e con DCC n. 26 del 05.04.2019 il
Comune ha approvato l’Adeguamento del PUG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), si
rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’intervento interessa “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici”, ed in
particolare “Torrente Celone”, “Torrente Laccio”, “Torrente Salsola” e “Torrente Volgone”
disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di
cui all’art. 46 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse, nonchè “Torrente Triolo”,
disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 7.6.1.4, dalle direttive di cui all’art. 7.6.1.5 e dalle
prescrizioni di cui all’art. 7.6.1.6 delle NTA del PUG di San Severo, contrastando con le stesse;
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-

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi interessano tratti del
“Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale”, disciplinato dagli indirizzi
di cui all’art. 7.6.1.4, dalle direttive di cui all’art. 7.6.1.5 e dalle misure di salvaguardia ed
utilizzazione di cui all’art. 7.6.1.7 delle NTA del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: gli interventi non interessano Beni paesaggistici della Struttura ecosistemica
e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): l’intervento interferisce per circa
800 m con “Prati e pascoli naturali”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 7.6.2.4, dalle
direttive di cui all’art. 7.6.2.5 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 7.6.2.8
delle NTA del PUG di San Severo, contrastando con le stesse;
Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: gli interventi non interessano Beni Paesaggistici della Struttura antropica e
storico - culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi interessano
“Testimonianze della stratificazione insediativa”, ed in particolare “Regio Tratturo Aquila
Foggia”, “Regio Tratturello Motta Villanova”, “Regio Tratturello Ratino Casone”, due aree a
rischio archeologico in San Severo, ed in particolare il “Villaggio S. Andrea” e il “Villaggio
Casina Mascia”, le aree di rispetto della sopracitati tratturi, oltre che le “Aree di rispetto delle
Componenti Culturali e insediative” “Masseria Madonna dell’Oliveto”, “Masseria Motta
Panetteria” e “Masseria San Giuseppe”, disciplinate per quanto riguarda il Comune di Foggia
dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia ed
utilizzazione di cui rispettivamente agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR, contrastando con le
stesse, e per quanto riguarda il Comune di San Severo dagli indirizzi di cui all’art. 7.6.3.3, dalle
direttive di cui all’art. 7.6.3.4 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui
rispettivamente agli artt. 7.6.3.6 e 7.6.3.7 delle NTA del PUG, contrastando con le stesse;
inoltre, l’intervento in San Severo interessa “Paesaggi rurali”, disciplinati dagli indirizzi di cui
all’art. 7.6.3.3, dalle direttive di cui all’art. 7.6.3.4 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione
di cui all’art. 7.6.3.8 delle NTA del PUG, contrastando con le stesse; infine, il tracciato di
intervento interseca “Strade a valenza paesaggistica”, la “SP20 FG” e la “SP27 FG”,
disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 7.6.3.11, dalle direttive di cui all’art. 7.6.3.12 e dalle
misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 7.6.3.13 delle NTA del PUG di San Severo.
L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le prescrizioni e le misure di
salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 46, 81 e 82 delle NTA del PPTR e 7.6.2.8, 7.6.3.6, 7.6.3.7 e
7.6.3.8 delle NTA del PUG di San Severo, in quanto inammissibili:
- Art. 46 co. 2 lett. a1) NTA PPTR e art. 7.6.1.6 NTA del PUG di San Severo – realizzazione di
qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso
d’acqua e alla sua funzionalità ecologica;
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-

Art. 46 co. 2 lett a9) NTA PPTR e art. 7.6.1.6 NTA del PUG di San Severo – 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. 7.6.2.8 NTA del PUG di San Severo – rimozione della vegetazione erbacea, arborea od
arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone
invasive;
Artt. 81 e 82 co. 2 lett. a8) e artt. 7.6.3.6 e 7.6.3.7 delle NTA del PUG di San Severo – costruzione
di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad
esempio, in trincea, rilevato, viadotto);
Art. 7.6.3.8 delle NTA del PUG di San Severo – co. 5 – Rete tratturale – le ulteriori misure di
salvaguardia ed utilizzazione della componente Rete tratturale sono rinvenibili all’art. 7.6.3.6
commi 2 e 3; Beni diffusi del paesaggio agrario – sistema insediativo e alberi in filari.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Con riferimento alla possibilità di ricorrere per il caso in oggetto a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, le NTA del PPTR prevedono che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere
realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di
qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
In relazione all’analisi delle alternative localizzative e/o progettuali, il proponente ha effettuato
un’analisi comparativa sulle alternative progettuali considerate in sede di progetto di fattibilità in
termini di consumo di suolo, interferenze con le Testimonianze della Stratificazione insediativa e
sull’impatto percettivo delle intersezioni progettate.
Per quanto riguarda l’interferenza con vincoli paesaggistici il proponente afferma che:
“le tre soluzioni risultano comparabili dal punto di vista dei vincoli interferiti in quanto presentano
la stessa localizzazione. Così come il tracciato esistente della SS16, infatti, le soluzioni oggetto di
analisi comparativa, ricalcano quasi fedelmente il percorso del tratturo n. 1 Aquila - Foggia di
epoca medievale (testimonianza di stratificazione insediativa) nel tratto che collega Foggia con
San Severo e attraversano gli stessi corsi d’acqua attualmente già interessati dall’infrastruttura
(Torrente Triolo, Torrente Salsola e Fiumara di Alberona, Torrente Volgone, Torrente Laccio e
Torrente Celone). Queste interferenze rappresentano sì un elemento di criticità ma possono
diventare il motore per innestare processi di rigenerazione e valorizzazione dei beni paesaggistici.
Tramite la scelta della soluzione 3 è infatti possibile, realizzare interventi volti a migliorare e
valorizzare il territorio e le sue eccellenze.”
In relazione all’interferenza con le Testimonianze della Stratificazione insediativa il proponente
evidenzia che:
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“Le tre soluzioni, anche in questo caso, sono comparabili dal punto di vista delle interferenze con
la Componente culturale insediativa del territorio. Le soluzioni intersecano unicamente il Villaggio
di S. Andrea di epoca neolitica ed il Villaggio di Casina Mascia. Queste interferenze rappresentano
sì un elemento di criticità ma, tramite al progetto di adeguamento dell’asse stradale della SS16,
diventano degli elementi focali per innescare un processo di riqualificazione e connessione di
queste eccellenze storiche presenti sul territorio ad oggi poco valorizzate.
Con specifico riferimento all’analisi sul Consumo di suolo il proponente afferma che:
“Dal punto di vista del consumo di suolo la soluzione 1, 2 e 3 presentano il medesimo ingombro
per quel che riguarda il nastro stradale principale e le complanari. Il fattore di differenza
maggiore è rappresentato dalla presenza di rotonde o svincoli. La soluzione 1 infatti costituita da
rotatorie a raso risulta essere la meno impattante mentre la soluzione 3 presenta un consumo di
suolo maggiore. Nonostante ciò, la soluzione 3 permette di realizzare degli interventi di
rigenerazione e valorizzazione del territorio, impossibili da attuare negli altri due casi. Inoltre,
risulta la migliore per rapporto di efficienza stradale e consumo di suolo oltre che di riduzione
dell’incidentalità.”
Inoltre, l’elaborato integrativo trasmesso con nota prot. n. CDG-0601776.27-U del 27.09.2021 specifica
che la Soluzione 3 prevede un consumo di suolo di 634.528 mq, superiore di circa il 10% rispetto alla
Soluzione 1 (575.624 mq) e di circa l’8% rispetto alla Soluzione 2 (589.054 mq).
Per quanto riguarda le possibilità di valorizzazione del territorio il proponente evidenzia che:
“La soluzione 3, a parità di vincoli interferiti, dà spazio ad una maggiore possibilità di scambio e di
ricucitura del territorio consentendo così di migliorare l’accessibilità ai beni storico paesaggistici e
naturalistici lasciando largo spazio alla valorizzazione degli stessi.”
In relazione all’impatto percettivo, il proponente ha prodotto delle simulazioni dei profili delle soluzioni
1, 2 e 3, confrontandole con lo skyline del costone garganico, riferimento visuale naturale per la
fruizione del paesaggio, ad est del Tavoliere, visibile attraversando la piana da Nord a Sud. Il proponente
dichiara che “le tre soluzioni analizzate presentano effetti molti diversi sull’impatto percettivo che
l’infrastruttura avrà sul territorio e sulla vista dello skyline del costone garganico. La soluzione 1 tra tutte
risulta quella meno intrusiva in quanto si presenta con rotatorie a raso. Le soluzioni 2 e 3 risultano invece
più impattanti presentando svincoli a livelli sfalsati. Questa criticità però è risolta attraverso lo studio di
adeguate misure di mitigazione e inserimento paesaggistico del nastro infrastrutturale.”
Il proponente conclude che:
“Dall’analisi delle valutazioni di questi indici si può rilevare come la soluzione 3 si mostra essere la più
performante a diversi livelli di analisi, compensando le maggiori criticità di consumo di suolo e
impatto percettivo con una maggiore possibilità di innescare un nuovo processo di valorizzazione del
territorio circostante.
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Inoltre, la soluzione 3 si presenta come l’infrastruttura più efficiente dal punto di vista della gestione
dei flussi grazie ad un minor numero di rotonde (Soluzione 1) oltre che richiedere il minor numero di
strutture idrauliche impattanti (soluzione 2). La riduzione di rotonde e l’ottimizzazione degli
attraversamenti permette anche una riduzione delle incidentalità stradali.”
Questa Sezione con nota prot. n. AOO_145_11106 del 22.11.2021 ha chiesto ulteriori approfondimenti
progettuali:
“Per quanto riguarda la specifica interferenza con le Testimonianze della stratificazione insediativa e
con i paesaggi rurali in territorio di San Severo, si chiede di verificare la possibilità tecnica di
modificare il tracciato della Complanare Ovest posizionandola sul confine tratturale, tra le Sezioni
129 e 256, salvaguardando la casa cantoniera situata alla Sezione 242.
Inoltre, richiamata la scelta progettuale di interrompere le complanari in corrispondenza dei torrenti
Triolo e Salsola, nonché di interrompere la complanare Ovest in corrispondenza del torrente Celone,
al fine di ridurre il consumo di suolo e l’impegno territoriale delle nuove opere, si chiede di verificare
la possibilità tecnica di ridurre l’estensione delle complanari Est ed Ovest in vicinanza dei citati
torrenti, garantendo soltanto gli accessi ad oggi autorizzati; inoltre, in caso i tratti di complanare
siano finalizzati a garantire gli accessi ai corsi d’acqua per permettere la manutenzione delle opere
d'arte, si chiede di verificare la possibilità tecnica di realizzare al massimo un accesso da nord ed un
accesso da sud, con sezione non impermeabilizzata e maggiormente integrata paesaggisticamente,
anche eventualmente utilizzando/adeguando la viabilità attuale.
Si fa riferimento in particolare alle Sezioni, come rilevabili dagli elaborati “Planimetria di progetto su
Ortofoto”:
Complanare Ovest: 320 – 334; 615 – 658; 661 – 725; 1039 – 1068.
Complanare Est: 314 – 337; 340 – 359; 605 – 658; 661 – 688.
Si chiede di condurre i richiesti approfondimenti anche proponendo di modificare l’itinerario ciclabile,
a valenza paesaggistica, individuato con la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n.
CDG-0601776.27-U del 27.09.2021.”
Con la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. COMM-SS16.COMM SS16.REGISTRO
UFFICIALE.U.00052 del 23.12.2021 ANAS S.p.A. ha verificato le richieste di questa Sezione proponendo
una modifica progettuale coerente con quanto evidenziato.
In particolare, in relazione allo spostamento della Complanare Ovest, il proponente specifica che “è
stata spostata la complanare Ovest sul confine del tratturo, salvaguardando la casa cantoniera. Lo
spostamento è stato possibile tra le sezioni 129 e 244 perché dalla sezione 244 alla 256 (richiesta) sono
presenti manufatti industriali”.
Con riferimento alla richiesta di ridurre l’estensione delle complanari Est ed Ovest in vicinanza dei
torrenti, il proponente afferma che:
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-

“In corrispondenza del Triolo sono stati eliminati due tratti di complanare uno sulla Ovest dalla
sez 314 alla sez 337 e uno sulla est dalla sez 340 alla sez 357; il tratto della ovest dalla sez 314 alla
sez 337 sarà realizzato con pavimentazione in misto granulare;
In corrispondenza del Salsola sono stati eliminati due tratti di complanare Est dalla sez 604 alla
sez 658 e dalla sez 661 alla sez 688; i due tratti della ovest dalla sez 615 alla sez 658 e dalla sez
661 alla sez 723 saranno realizzati con pavimentazione in misto granulare;
In corrispondenza dello svincolo per Foggia è stato eliminato un tratto della complanare Ovest
dalla rotatoria di svincolo (sez 1037 circa) alla sezione 1068.”

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente sulle alternative localizzative e/o
progettuali.
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 si rappresenta quanto
segue. Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l’area d’intervento interessa l’ambito paesaggistico “Tavoliere” e le relative figure
territoriali “Il Mosaico di San Severo” e “La Piana Foggiana della Riforma”.
L’ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate
prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni; l’intera
pianura è attraversata da vari corsi d’acqua, tra i più rilevanti della Puglia, il cui regime è tipicamente
torrentizio, caratterizzato da prolungati periodi di magra a cui si associano brevi, ma intensi eventi di
piena, soprattutto nel periodo autunnale e invernale. La presenza di numerosi corsi d’acqua, la natura
pianeggiante dei suoli e la loro fertilità hanno reso il Tavoliere una vastissima area rurale ad agricoltura
intensiva e specializzata, in cui gli le aree naturali, molto frammentate, occupano solo il 4% dell’intera
superficie dell’ambito, concentrate lungo il corso dei torrenti e sui versanti più acclivi. La trama agraria si
presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica piuttosto
che da campi di tipologia colturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e
poco caratterizzata. Alcuni mosaici della Riforma, avvenuta tra le due guerre sono ancora leggibili e
pertanto meritevoli di tutela.
Una criticità particolarmente evidente intorno a Foggia è la progressiva rarefazione del territorio rurale
ad opera di una urbanizzazione a carattere produttivo che assume forme lineari lungo la viabilità e di
una edilizia di tipo discontinuo che altera la percezione del territorio rurale verso una tipologia a
carattere periurbano, logorando le grandi estensioni seminative che dominano i paesaggi delle
campagne, come avviene lungo la S.S. 16 Foggia-San Severo, generando un forte degrado visuale. Per
quanto riguarda la struttura percettiva, si segnala la rete di strade dei sistemi radiali di Foggia, San
Severo e Cerignola che compongono la pentapoli, nonché, tra i riferimenti visuali naturali e antropici per
la fruizione del paesaggio, il grande skyline del costone garganico, ad est del Tavoliere, visibile
attraversando la piana da Nord a Sud.
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Difatti, tra le Invarianti Strutturali il costone dell’altopiano garganico, ad est, e la corona dei rilievi dei
Monti Dauni ad ovest rappresentano i principali riferimenti visivi della figura territoriale e i luoghi
privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.
Il sistema insediativo della pentapoli del Tavoliere, organizzato intorno al capoluogo e sull’armatura
dell’antico sistema radiale dei tratturi è costituito da un sistema di strade principali che si dipartono a
raggiera da Foggia e la collegano agli altri principali centri del Capoluogo; la salvaguardia della struttura
insediativa radiale della pentapoli comporta la necessità di evitare nuovi fenomeni di espansione
insediativa e produttiva lungo le radiali. A questo sistema principale si sovrappone un reticolo capillare
di strade poderali ed interpoderali che collegano i centri insediativi con i poderi e le masserie, presidi del
mosaico agrario della piana.
-

A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che “l’intervento riguarda l‘adeguamento alla Categoria C1 della attuale
sede stradale della SS16 nel tratto compreso tra Foggia e San Severo e, pertanto, in conseguenza
della tipologia di intervento la fase operativa dell’opera non comporta prelievi idrici e non
determina modifica del bilancio idrico. […]
Il progetto prevede l’intervento di rimodellamento morfologico e rinaturalizzazione del torrente
Triolo consistente nella sistemazione delle aree interessate dalla realizzazione dei viadotti con
sistemazioni idraulica dei tratti di sponda.
Il profilo del terreno verrà ripristinato con la posa di terreno vegetale di spessore adeguato, in
modo da ricucire la morfologia dei luoghi senza alterarne i caratteri e gli aspetti percettivi.
Verrà inoltre realizzato il recupero vegetazionale attraverso la messa a dimora di specie arboree e
arbustive autoctone secondo sesti di d’impianto specifici descritti nella relazione paesaggistica. La
scelta delle specie ricade su essenze autoctone, appartenenti al paesaggio fluviale della piana. In
linea generale sono state prescelte specie poco ornamentali ma coerenti con la naturalità e la
rusticità del paesaggio circostante.
L’intervento garantisce la continuità dei corpi idrici;
-la presenza del previsto sistema di drenaggio consentirà il recapito ai ricettori finali.
Per l’area oggetto di intervento, con riferimento all’aspetto ambientale, non si rilevano aree
sensibili; pertanto, il sistema ritenuto più idoneo per lo smaltimento delle acque di piattaforma è
stato quello basato sul sistema aperto ovvero con scarico distribuito mediante fossi di guardia.
Per tale motivo non si prevede alcun trattamento delle suddette acque.
Le acque della piattaforma stradale, come da previsioni progettuali, saranno infatti convogliate
nei fossi di guardia in terra naturale posti al piede dei rilevati e disperse naturalmente per
assorbimento o convogliate verso i corsi d’acqua più vicini.
In tal senso la soluzione prevista determinerà un impatto trascurabile sul bilancio complessivo
delle acque in quanto non verrà ad essere modificato l’apporto di acque ai ricettori finali.
L’innalzamento della quota stradale rispetto a quella attuale consente che gli attraversamenti
idraulici in corrispondenza dei torrenti principali, rispettino il franco idraulico di sicurezza e di
evitare il sormonto idraulico risolvendo, al contempo, le criticità derivate da fenomeni puntuali di
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allagamenti come evidenziati dalle attuali mappe di pericolosità idraulica ed effettivamente
presenti lungo la sede stradale.
I viadotti sono muniti di dedicati pluviali e collettori, tali da convogliare l’acqua ai ricettori finali
sottostanti.
Per le nuove strade complanari viene previsto lo stesso sistema di convogliamento delle acque di
piattaforma mediante la formazione di fossi di guardia in terra posti al piede dei rilevati e
convogliate tramite tombini idraulici verso i ricettori finali costituiti dai corsi d’acqua.
-Il presente progetto prevede la realizzazione di opere d’arte quali viadotti per attraversamento
dei corpi d’acqua principali, cavalcavia e tombini idraulici di adeguate sezioni. Le previste opere
d’arte non determinano la modifica delle caratteristiche quantitative dei copi idrici e consentono
la continuità degli stessi.
Le analisi idrologico - idrauliche sviluppate nell’apposito studio hanno analizzato la risposta
idraulica delle aree interessate nell’ambito dell’adeguamento della SS16 nel tratto compreso tra
Foggia e San Severo, soprattutto per quanto riguarda le previste opere d’arte per
attraversamento dei corsi d’acqua.
Considerando la naturale direzione del deflusso delle acque, le nuove opere sono adeguate alle
specifiche prescrizioni previste dalle norme tecniche (franco di sicurezza, in corrispondenza degli
attraversamenti superiore o uguale a 1,5 m).
I risultati delle simulazioni verificano gli attraversamenti al transito della portata idrologica
duecentennale di progetto e dimostrano che la realizzazione delle nuove opere non costituiscono
ostalo al deflusso delle acque né aggravano le condizioni di deflusso riscontrabili allo stato di
fatto.
Dall’analisi delle impronte delle aree allagabili non si riscontra un aumento della pericolosità
idraulica né localmente né nei territori a monte o a valle in quanto i nuovi ingombri non causano
una riduzione significativa della capacità di invaso e garantiscono il deflusso della piena di
progetto.
Sulla base di quanto esposto, gli interventi in progetto garantiscono la sicurezza idraulica e la
conformazione dei luoghi.
Con riferimento alla impermeabilizzazione dei suoli è da dire che la detrazione di suolo è
strettamente contenuta alle previste complanari visto che l’intervento di adeguamento della sede
stradale della SS16 alla sezione C1 non comporta una sostanziale modifica dell’ingombro della
piattaforma stradale.”
-

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che “nel rispetto delle direttive del PPTR e secondo quanto definito dall’art.
42 delle NTA, il progetto di paesaggio ha tenuto conto dell’intersezione del tracciato in progetto
con il Reticolo Idrografico di Connessione R.E.R a livello del Sistema Ambientale a scala regionale.
Gli interventi, infatti, sono stati mirati perlopiù a garantire la continuità dei corridoi ecologici
(torrenti, fiumi) in termini di biodiversità. In corrispondenza delle interferenze tra infrastruttura e
corsi d’acqua si procederà con la pulizia delle sponde e la sistemazione degli alvei dei torrenti
tramite interventi di ingegneria naturalistica. Una volta sistemati gli argini si procederà con

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

15

33070

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

interventi di rinaturalizzazione dei torrenti tramite azioni di mitigazioni ecologiche. L’approccio
progettuale è volto al ripristino e all’incremento della biodiversità in queste aree. La vegetazione
quindi si configura come l’elemento strutturante del paesaggio.
Partendo dal concetto di vegetazione potenziale naturale (PNV) il progetto intende agire
massimizzando la ricchezza biologica e la funzionalità ambientale delle aree di intervento.
Per questi tratti infatti sono stati pensati dei mix arboreo arbustivi autoctoni le cui specie si
presentano in continuità con quella già presenti sul territorio.
Il progetto di paesaggio mira a valorizzare il contesto naturale esistente con particolare
attenzione ai corsi d’acqua che intersecano l’infrastruttura (Torrente Candelaro). Per motivi di
natura idraulica, in corrispondenza di alcuni di questi torrenti si andranno a riprogettare gli argini
e di conseguenza le aree a verde in prossimità. Una volta sistemati gli argini si procederà alla
rinaturalizzazione tramite l’inserimento di mix arboreo-arbustivi in continuità con la flora locale e
il conseguente incremento di biodiversità. In questo modo viene valorizzato e aumentato il valore
ecologico di questi corridoi fluviali e tutelato il suo valore naturale e paesaggistico.
Il tracciato oggetto d’intervento interseca in diversi punti agrosistemi, perlopiù aree coltivate a
seminativo e uliveti. Il progetto di paesaggio mira alla salvaguardia di queste pratiche
agronomiche che favoriscono il controllo dell’erosione e della diversità ecologica. Al fine di ricucire
questa frattura ed aumentare il gradiente ecologico delle aree in oggetto, le aree libere verdi
lungo il tracciato vengono identificate come corridoi verdi che mantengono la biodiversità, in cui
flora e fauna possano prendere parte ai processi ecologici creando un microhabitat di semi
naturalità che agisca da filtro tra paesaggio agricolo e infrastruttura.”
-

A3 Struttura e componenti antropico e storico-culturali:
Il proponente afferma che “nelle aree di interferenza tra l’infrastruttura e il paesaggio rurale
circostante, il progetto paesaggistico mira a ricucire la cesura – già esistente per via dell’attuale
sede stradale – ripristinando le trame e i mosaici colturali dei territori rurali e introducendo fasce
verdi di mitigazione ecologica con funzione di filtro nel rapporto diretto tra contesto agricolo e
strada statale.
Il progetto in parola ha come obiettivo principale l’innalzamento del livello di sicurezza stradale;
non interessa sistemi edilizi o manufatti rurali tradizionali da valorizzare e poco attiene al
restauro e alla riqualificazione delle città storiche.
Il progetto paesaggistico che interessa il progetto di adeguamento dell’infrastruttura attraverso
azioni specifiche mira a ricucire il paesaggio esistente e a valorizzare i caratteri peculiari del
paesaggio rurale esistente, il mosaico di San Severo e la piana agricola del Tavoliere. Attraverso
l’introduzione di specie autoctone dedotte da quelle già esistenti sul territorio si punta a
valorizzare e migliorare la biodiversità del luogo.
Il progetto paesaggistico che interessa l’ampliamento del tratto infrastrutturale in oggetto mira a
conservare la matrice rurale che caratterizza il paesaggio agricolo circostante e attraverso
l’introduzione di nuove aree a verde erbaceo arbustive mirate a mantenere i caratteri di
funzionalità ecologica. Le aree verdi libere giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento
della biodiversità e le fasce verdi lungo le infrastrutture rappresentano corridoi ecologici
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significativi; attraverso la scelta di specie autoctone per migliorare la biodiversità locale e l’uso di
piante che apportino maggiori benefici ambientali, ovvero assorbimento maggiore di CO2,
maggior rilascio di CO2, maggior resistenza ad allergeni;
Il progetto di paesaggio che interessa l’area in oggetto mira a mantenere e preservare il carattere
agricolo del Tavoliere quali: le coltivazioni cerealicolo pastorali preservate e le visuali estese
garantite dalla vegetazione dalle altezze limitate.
Lungo il tracciato stradale, che si sviluppa per 23Km circa, si creano molte aree verdi comprese tra
le tre viabilità di progetto. Si tratta, per la maggior parte di scarpate e aree in piano che creano il
vero e proprio corridoi verde. Le aree verdi libere giocano un ruolo fondamentale nel
mantenimento della biodiversità e le fasce verdi lungo le infrastrutture rappresentano corridoi
ecologici significativi; è in queste fasce verdi continue che flora e fauna possono prendere parte ai
processi ecologici di base, creando una sorta di microhabitat di semi-naturalità. Per potenziare i
benefici in termini di servizi ambientali prodotti, l’obiettivo principale sarà curare i frammenti
naturali che consentono la continuità tra questi microhabitat e le core-areas dalle maggiori
dimensioni e valenze ecologiche. Al pari di queste ultime, infatti, si ritiene che anche le aree verdi
di minore dimensione, come le fasce comprese tra il tracciato principale e due complanari,
giochino un ruolo attivo nello sviluppo sostenibile e nella riqualificazione in chiave ecologica degli
spazi aperti. È su tali spazi che si agisce, cambiando il loro ruolo da elemento occasionale, a nodo
centrale della rigenerazione.
Nel rispetto delle direttive delle NTA del PPTR, in particolare dell’art. 78 che riguarda le
componenti culturali e insediative è stata sviluppata la soluzione progettuale in oggetto. I punti
che interessano il tracciato in oggetto riguardano infatti la salvaguardia e la riqualificazione della
rete dei tratturi di cui un tratto affianca parallelamente l’infrastruttura. Il progetto di paesaggio
mira, infatti, alla tutela di tale tratto e la mitigazione visiva dell’infrastruttura in oggetto tramite
una fascia verde continua. In questo modo la percorribilità del tratturo verrà mantenuta e
protetta dall’interferenza visiva con la strada.
Il progetto paesaggistico mira a salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali.
L’adeguamento in sede dell’infrastruttura e l’ammodernamento della strada insieme agli
interventi paesaggistici a corredo provocheranno ricadute positive sulla componente visivo
percettiva.
Sono state quindi selezionate delle specie vegetali che non interferiscano con le visuali né con i
caratteri tipici del paesaggio ma che contribuiscano in termini di biodiversità e ricchezza della
proposta.
Il progetto infrastrutturale e paesaggistico ha caratteristiche tali da non occludere i grandi scenari
che caratterizzano l’immagine regionale, lasciando ampie aree aperte e ricorrendo a vegetazione
arbustiva o a bassomedio portamento, che ben si relazione al paesaggio del Tavoliere.
Il tratto oggetto d’intervento non interessa punti panoramici posti in corrispondenza di nuclei
insediativi o altri beni architettonici posti in posizione privilegiata.
Il tratto oggetto d’intervento scorre parallelo alla rete ferroviaria e all’autostrada A14 dalle quali,
in alcuni punti è possibile avere delle visuali sull’infrastruttura. Il progetto di paesaggio mira a non
interferire con tali visuali, enfatizzandole, dove possibile, tramite l’uso della vegetazione.
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Il tratto infrastrutturale oggetto d’intervento non interessa assi storici di accesso a città o
particolari ambiti urbani e centri storici.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità con gli
obiettivi di qualità di cui all’art. 37 per l’ambito paesaggistico “Tavoliere”.
L’aggiornamento progettuale trasmesso con nota prot. n. COMM-SS16.COMM SS16.REGISTRO
UFFICIALE.U.00052 del 23.12.2021, in riscontro alle richieste effettuate con nota prot. n.
AOO_145_11106 del 22.11.2021, consente:
- di contenere il consumo di suolo e l’entità delle lavorazioni, in particolare in vicinanza
dell’attraversamento dei torrenti Triolo e Salsola, quali elementi paesaggistici rilevanti e
residuali delle strutture idrogeomorfologica ed ecosistemica e ambientale;
- individuare e valorizzare il confine tratturale del “Regio Tratturo Aquila Foggia” per un ampio
tratto della Complanare Ovest all’interno dei “Paesaggi rurali” in territorio di San Severo,
salvaguardando la casa cantoniera.
CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del Ministero della Cultura con
nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022, questa Sezione ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146
D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95 per il progetto “BA136 – S.S. 16 “Adriatica”
– Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia”, in quanto lo stesso, pur
parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt.
46, 81 e 82 delle NTA del PPTR e 7.6.2.8, 7.6.3.6, 7.6.3.7 e 7.6.3.8 delle NTA del PUG di San Severo,
risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO_145_736 del 27.01.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio:

- in sede di progettazione esecutiva, coerentemente con quanto trasmesso con nota prot. n.
COMM-SS16.COMM SS16.REGISTRO UFFICIALE.U.00052 del 23.12.2021, si prescrive di aggiornare
gli interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale e di rafforzamento dei corridoi ecologici,
nonché di aggiornare l’itinerario ciclabile, a valenza paesaggistica, individuato con la
documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. CDG-0601776.27-U del 27.09.2021;

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 2388-P del 07.03.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:
“in sede di progettazione esecutiva si dovrà predisporre il progetto di valorizzazione del “Regio Tratturo
Aquila-Foggia” con la definizione dell’itinerario ciclabile, a valenza paesaggistica, così come stabilito nel
“tavolo tecnico di co-progettazione piano di valorizzazione Tratturo Magno”. Il progetto dovrà
assicurare:
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-

-
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Il

la Continuità, ovvero salvaguardare la dimensione di un’unitarietà del Tratturo nelle diverse scale;
la Fruibilità, ovvero consentire modalità di fruizione lenta del tratturo nel rispetto delle singole
tipologie di mobilità (ciclo-pedonale – carrabile di servizio) compatibilmente con le caratteristiche
dei suoli e delle prestazioni d’uso prevalente del transetto (Rete Ecologica, Campagna del ristretto
del “patto città-campagna”, etc);
la Visibilità/leggibilità, ovvero garantire la riconoscibilità formale del tratturo nella sua valenza
dimensionale e di oggetto spaziale, di segno di lunga durata del paesaggio storico e
contemporaneo. Attesa la sua valenza di infrastruttura e di “nastro verde” il Tratturo è l’esito di
una rigorosa applicazione di regole topografiche e che restituiscono una specifica configurazione
e geometria riconoscibile nell’ordine dei segni antichi e moderni del paesaggio;
interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale e di rafforzamento dei corridoi ecologici,
prevedendo: la realizzazione di fasce tampone; la costituzione di nuclei boscati; l’inserimento di
nuclei di naturalità quali barriere visive per detrattori e filari con specie autoctone; la promozione
di interventi di recuperto/mitigazione visuale dell’impatto delle aree industriali; la trasformazione
delle aree agricole interne alla fascia tratturale in prato/pascolo; l’inserimento di siepi e fasce
inerbite ai margini delle strade;
la Continuità della Mobilità Lenta, preferendo percorsi esistenti, specie per gli attraversamenti dei
corsi d’acqua, al fine di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione di nuove opere. Tali
opere dovranno essere previste, in extrema ratio, laddove non ci sono percorsi esistenti utilizzabili,
prossimi al Tratturo;
prevedere l’uso promiscuo delle complanari (ciclo-pedonale – carrabile), solo se non diversamente
attuabile, prevedendo una sede dedicata per il percorso ciclo-pedonale affiancata alla carreggiata
e separata da opportuna delimitazione.
progetto di valorizzazione del “Regio Tratturo Aquila-Foggia” dovrà essere sottoposto agli Enti
preposti alla tutela Paesaggistica.

Per quanto concerne gli aspetti archeologici la Scrivente richiama il Piano di Indagini Archeologiche,
trasmesso da ANAS S.p.A. con nota del 01.10.2021, valutato favorevolmente da questa Soprintendenza
con nota prot. n. 11758 del 10.12.2021.”

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Ing. Francesco NATUZZI)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 498
Progetto definitivo dei “lavori di sistemazione idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico-I stralcio” nel
Comune di Aradeo (LE)” POR Puglia 2014/2020 Asse V, Azione 5.1, sub-Azione 5.1.2 - Cod. MIR A0501.70.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
- l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.
Premesso che:
- con nota prot. n. 2772 del 04/03/2020, il Comune di Aradeo ha richiesto alla Sezione Autorizzazioni
ambientali, Servizio VIA e VIncA, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa
al progetto definitivo dei “lavori di sistemazione idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico-I stralcio
nel Comune di Aradeo (LE)”;
- con determinazione n. 336 del 29/07/2021, la Dirigente del Servizio VIA-VIncA, all’esito del procedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA e sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, ha disposto
di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo dei “Lavori di
Sistemazione Idraulica e Mitigazione del Rischio Idrogeologico- I stralcio” proposto dal Comune di Aradeo,
subordinando l’efficacia del provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate.;
- con nota prot. n. 9078 del 24.09.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto le
integrazioni documentali necessarie, anche, al rilascio del provvedimento autorizzazione paesaggistica in
deroga, cui il Comune di Aradeo ha dato riscontro con nota n. 13724 del 25.11.2021;
- con nota prot. n. AOO_145_603 del 24.01.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla competente Soprintendenza la
relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda proponendo il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con prescrizioni;
- con nota prot. SABAP-BR-LE n. 4479-P del 14.03.2022, allegata al presente parere, la competente
Soprintendenza ha reso parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95
delle medesime NTA, confermando le prescrizioni proposte dalla scrivente Sezione con la citata nota n.
AOO_145_603 del 24.01.2022e dettando ulteriori prescrizioni afferenti alla tutela archeologica ex art. 28
del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016.
Considerato che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga
alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità
possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento
di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di
qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
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Preso atto:
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce,
espresso con nota prot. n. 4479-P del 14.03.2022, e parte integrante e sostanziale dell’Allegato A.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni
normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Richiamato l’art. 146 co. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non
oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia
dipeso da circostanze imputabili all’interessato.”
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza con nota SABAP-BR-LE n. 4479-P del 14.03.2022, sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004
e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per il Progetto definitivo dei “lavori di sistemazione idraulica e
mitigazione del rischio idrogeologico-I stralcio nel Comune di Aradeo (LE)” POR Puglia 2014/2020 Asse V,
Azione 5.1, sub-Azione 5.1.2 - Cod. MIR A0501.70, di cui all’oggetto, composto dagli elaborati elencati, con
la relativa impronta informatica secondo l’algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato e con le prescrizioni
riportate nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 – co.
4 – lett. d) della L.R. 7/1997 e della DPGR 263/2021 propone alla Giunta:
1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte

integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il Progetto definitivo dei “lavori di sistemazione
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idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico-I stralcio nel Comune di Aradeo (LE)” POR Puglia 2014/2020
Asse V, Azione 5.1, sub-Azione 5.1.2 - Cod. MIR A0501.70 di cui all’oggetto, in accordo con il parere espresso
dalla Soprintendenza con nota SABAP-BR-LE prot. n. 4479-P del 14.03.2022, l’Autorizzazione Paesaggistica
ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, con le seguenti prescrizioni:
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO_145_603 del 24.01.2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio:
- Sia ridotto il numero degli attraversamenti da realizzarsi, in particolare con riferimento agli
attraversamenti indicati in progetto con i numeri dall’ 11 al 18, poiché il progetto prevede la
realizzazione di un totale di 8 attraversamenti nell’arco di circa 200 metri con possibili interferenze tra
le rampe di accesso e con l’edificato esistente;
- Sia prodotto, in fase di progettazione esecutiva, un dettagliato studio di inserimento paesaggistico
dell’opera con indicazione delle alberature e delle formazioni arbustive che vengono rimosse e
delle aree in cui le stesse vengono reimpiantate. Occorre, infatti, evitare il più possibile l’effetto
di banalizzazione del paesaggio, impiantando tratti di filari di alberi e di arbusti, anche in maniera
discontinua e alternata tra una sponda e l’altra, ricostruendo per ampi tratti le cenosi ripariali, ossia i
sistemi vegetazionali che sono presenti lungo le sponde del canale, conferendo allo stesso il carattere
più naturale possibile.
- Sia esplicitato il dettaglio delle sezioni tipo con indicazione chiara dei materiali, delle tipologie
costruttive, e delle soluzioni di ingegneria naturalistica adottate con indicazione delle alberature ed
arbusti esistenti o messi a dimora. Le sezioni tipo devono anche riguardare l’inserimento paesaggistico
degli attraversamenti con indicazione dei materiali e delle finiture utilizzate. Gli attraversamenti
devono prevedere barriere di contenimento (guard-rail) compatibili con il paesaggio utilizzando
acciaio cor-ten o alternativamente rivestimento in legno. Gli attraversamenti relativi alla viabilità
principale, specie quello in corrispondenza della SP 41, strada a valenza paesaggistica, devono
prevedere per le barriere ai bordi il tradizionale rivestimento in pietra.
- Le eventuali scarpate laterali delle rampe di accesso agli attraversamenti non dovranno essere
realizzate in calcestruzzo, ma costituite in terre armate ed inerbite.
- Al fine di assicurare la continuità ecologica del canale, in particolare con riferimento agli scatolari degli
attraversamenti, il fondo non deve essere di calcestruzzo continuo ma deve prevedere, l’inserimento
di materassini tipo “reno” al fine di consentire la formazione di un substrato terroso che consenta
l’attecchimento della vegetazione e mantenga il fondo costantemente umido;
- Sia elaborato un piano di manutenzione che garantisca in fase di esercizio la conservazione dei complessi
vegetazionali ripariali e che preveda la manutenzione della funzionalità idraulica controllando la
vegetazione spontanea attraverso il diradamento selettivo, e non la sua totale eliminazione.
Si prescrive, inoltre, che durante la fase di realizzazione delle opere:
- siano scongiurate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva nelle aree
di manovra e in quelle di occupazione temporanea anche esterne a quelle di intervento, ponendo
attenzione all’organizzazione del cantiere.
- i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) siano limitati a quelli strettamente necessari alla
realizzazione dell’opera per non modificare I’ attuale assetto delle aree oggetto d’intervento ed
evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico;
- sia effettuato il completo allontanamento e il deposito dei rifiuti prodotti e dei materiali di risulta,
rivenienti dalle operazioni di scavo, rimozione e demolizione di manufatti, nelle pubbliche discariche;
- siano completamente smantellate, al termine dei lavori, le opere provvisionali (piste carrabili e
accessi, aree di stoccaggio dei materiali, strutture temporanee, recinzioni ecc... ) e ripristinato lo stato
dei luoghi esterni all’area di progetto, al fine di garantire la conservazione dei valori paesistici del sito.
Prescrizioni di cui alla nota SABAP-BR-LE n. 4479-P del 14.03.2022, della competente Soprintendenza:
1) la documentazione progettuale sia adeguata alle prescrizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione
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del Paesaggio della Regione Puglia e trasmesse per conoscenza a questo Ufficio.
Con riferimento agli aspetti afferenti alla tutela archeologica ex art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 25 del
D.Lgs. n. 50/2016, questa Soprintendenza esprime parere favorevole all’intervento progettato, dettando
le seguenti ulteriori prescrizioni:
2) considerata la possibilità che in corso d’opera vengano intercettate testimonianze di interesse storicoarcheologico, tutte le attività di scavo e movimento terra previste tanto per la risagomatura degli argini
del torrente Raschione quanto per la realizzazione dei nuovi attraversamenti si dovranno svolgere con
sorveglianza archeologica continuativa, fin dalle fasi di cantierizzazione, avendo cura di adoperare mezzi
di scavo adeguati a non inficiare l’efficacia del controllo in corso d’opera;
3) le attività di sorveglianza saranno affidate ad uno o più professionisti archeologi in possesso di adeguata
qualificazione e formazione professionale (ai sensi dell’art. 25 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 e del Titolo II Capo
I del D.M. n. 154/2017), in numero idoneo a consentire il contemporaneo controllo su tutte le aree di
intervento; l’attività si svolgerà sotto le direttive di questo Ufficio, che fornirà eventuali ulteriori indicazioni
in corso d’opera, al fine di assicurare l’efficacia dell’azione di tutela;
4) nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi
nei tratti interessati, dandone tempestiva comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti
di competenza ai fini della tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi; in tal
senso potranno essere richieste varianti anche sostanziali al progetto presentato e/o dettate ulteriori
prescrizioni, finalizzate a garantire la tutela e la salvaguardia delle evidenze archeologiche ai sensi della
vigente normativa in materia di Beni Culturali; sarà cura di questa Soprintendenza valutare la necessità di
eventuali approfondimenti e/o accertamenti tecnici, che potranno comportare l’ampliamento dell’area di
indagine e/o lo scavo stratigrafico delle evidenze messe in luce, da eseguirsi senza alcun onere accessorio
per questo Ufficio;
5) i professionisti archeologi incaricati dovranno redigere la documentazione archeologica cartacea,
grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti e le
indicazioni che saranno fornite da questo Ufficio; la documentazione dovrà essere consegnata a questa
Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, salvo proroghe da
chiedere formalmente.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Provincia di Lecce;
- al Sindaco del Comune di Aradeo;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce del Ministero
della Cultura;
- al Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore: (Ing. Marco CARBONARA)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)
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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.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
L’Assessora proponente:
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte

integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il Progetto definitivo dei “lavori di sistemazione
idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico-I stralcio nel Comune di Aradeo (LE)” POR Puglia 2014/2020
Asse V, Azione 5.1, sub-Azione 5.1.2 - Cod. MIR A0501.70 di cui all’oggetto, in accordo con il parere espresso
dalla Soprintendenza con nota SABAP-BR-LE prot. n. 4479-P del 14.03.2022, l’Autorizzazione Paesaggistica
ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. AOO_145_603 del 24.01.2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio:
- Sia ridotto il numero degli attraversamenti da realizzarsi, in particolare con riferimento agli
attraversamenti indicati in progetto con i numeri dall’11 al 18, poiché il progetto prevede la
realizzazione di un totale di 8 attraversamenti nell’arco di circa 200 metri con possibili interferenze tra
le rampe di accesso e con l’edificato esistente;
- Sia prodotto, in fase di progettazione esecutiva, un dettagliato studio di inserimento paesaggistico
dell’opera con indicazione delle alberature e delle formazioni arbustive che vengono rimosse e
delle aree in cui le stesse vengono reimpiantate. Occorre, infatti, evitare il più possibile l’effetto
di banalizzazione del paesaggio, impiantando tratti di filari di alberi e di arbusti, anche in maniera
discontinua e alternata tra una sponda e l’altra, ricostruendo per ampi tratti le cenosi ripariali, ossia i
sistemi vegetazionali che sono presenti lungo le sponde del canale, conferendo allo stesso il carattere
più naturale possibile.
- Sia esplicitato il dettaglio delle sezioni tipo con indicazione chiara dei materiali, delle tipologie
costruttive, e delle soluzioni di ingegneria naturalistica adottate con indicazione delle alberature ed
arbusti esistenti o messi a dimora. Le sezioni tipo devono anche riguardare l’inserimento paesaggistico
degli attraversamenti con indicazione dei materiali e delle finiture utilizzate. Gli attraversamenti
devono prevedere barriere di contenimento (guard-rail) compatibili con il paesaggio utilizzando
acciaio cor-ten o alternativamente rivestimento in legno. Gli attraversamenti relativi alla viabilità
principale, specie quello in corrispondenza della SP 41, strada a valenza paesaggistica, devono
prevedere per le barriere ai bordi il tradizionale rivestimento in pietra.
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Le eventuali scarpate laterali delle rampe di accesso agli attraversamenti non dovranno essere
realizzate in calcestruzzo, ma costituite in terre armate ed inerbite.
- Al fine di assicurare la continuità ecologica del canale, in particolare con riferimento agli scatolari degli
attraversamenti, il fondo non deve essere di calcestruzzo continuo ma deve prevedere, l’inserimento
di materassini tipo “reno” al fine di consentire la formazione di un substrato terroso che consenta
l’attecchimento della vegetazione e mantenga il fondo costantemente umido;
- Sia elaborato un piano di manutenzione che garantisca in fase di esercizio la conservazione dei complessi
vegetazionali ripariali e che preveda la manutenzione della funzionalità idraulica controllando la
vegetazione spontanea attraverso il diradamento selettivo, e non la sua totale eliminazione.
Si prescrive, inoltre, che durante la fase di realizzazione delle opere:
- siano scongiurate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva nelle aree
di manovra e in quelle di occupazione temporanea anche esterne a quelle di intervento, ponendo
attenzione all’organizzazione del cantiere.
- i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) siano limitati a quelli strettamente necessari alla
realizzazione dell’opera per non modificare I’ attuale assetto delle aree oggetto d’intervento ed
evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico;
- sia effettuato il completo allontanamento e il deposito dei rifiuti prodotti e dei materiali di risulta,
rivenienti dalle operazioni di scavo, rimozione e demolizione di manufatti, nelle pubbliche discariche;
- siano completamente smantellate, al termine dei lavori, le opere provvisionali (piste carrabili e
accessi, aree di stoccaggio dei materiali, strutture temporanee, recinzioni ecc... ) e ripristinato lo stato
dei luoghi esterni all’area di progetto, al fine di garantire la conservazione dei valori paesistici del sito.
Prescrizioni di cui alla nota SABAP-BR-LE n. 4479-P del 14.03.2022, della competente Soprintendenza:
1) la documentazione progettuale sia adeguata alle prescrizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia e trasmesse per conoscenza a questo Ufficio.
Con riferimento agli aspetti afferenti alla tutela archeologica ex art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 25 del
D.Lgs. n. 50/2016, questa Soprintendenza esprime parere favorevole all’intervento progettato, dettando
le seguenti ulteriori prescrizioni:
2) considerata la possibilità che in corso d’opera vengano intercettate testimonianze di interesse storicoarcheologico, tutte le attività di scavo e movimento terra previste tanto per la risagomatura degli argini
del torrente Raschione quanto per la realizzazione dei nuovi attraversamenti si dovranno svolgere con
sorveglianza archeologica continuativa, fin dalle fasi di cantierizzazione, avendo cura di adoperare mezzi
di scavo adeguati a non inficiare l’efficacia del controllo in corso d’opera;
3) le attività di sorveglianza saranno affidate ad uno o più professionisti archeologi in possesso di adeguata
qualificazione e formazione professionale (ai sensi dell’art. 25 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 e del Titolo II Capo
I del D.M. n. 154/2017), in numero idoneo a consentire il contemporaneo controllo su tutte le aree di
intervento; l’attività si svolgerà sotto le direttive di questo Ufficio, che fornirà eventuali ulteriori indicazioni
in corso d’opera, al fine di assicurare l’efficacia dell’azione di tutela;
4) nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi
nei tratti interessati, dandone tempestiva comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti
di competenza ai fini della tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi; in tal
senso potranno essere richieste varianti anche sostanziali al progetto presentato e/o dettate ulteriori
prescrizioni, finalizzate a garantire la tutela e la salvaguardia delle evidenze archeologiche ai sensi della
vigente normativa in materia di Beni Culturali; sarà cura di questa Soprintendenza valutare la necessità di
eventuali approfondimenti e/o accertamenti tecnici, che potranno comportare l’ampliamento dell’area di
indagine e/o lo scavo stratigrafico delle evidenze messe in luce, da eseguirsi senza alcun onere accessorio
per questo Ufficio;
5) i professionisti archeologi incaricati dovranno redigere la documentazione archeologica cartacea,
grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti e le
indicazioni che saranno fornite da questo Ufficio; la documentazione dovrà essere consegnata a questa
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Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, salvo proroghe da
chiedere formalmente.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Provincia di Lecce;
- al Sindaco del Comune di Aradeo;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce del Ministero
della Cultura;
- al Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Ministero della cultura
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Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Comune di Aradeo (LE)

Risp. al Foglio Prot. n.603 del 24/01/2022
Rif. prot. n. 1853-A del 26/01/2022
Class. 34.43.01/5

protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it

Responsabile dell’ Azione 5.1 POR Puglia
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico

serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni ambientali Servizio
VIA e VINCA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Comune:
ARADEO (LE)
Ubicazione: Torrente Raschione
Oggetto:
Progetto lavori di “Sistemazione idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico – I
stralcio”, Cod. MIR A0501.70” - POR Puglia 2014/2020 – Asse V – Azione 5.1 – SubAzione
5.1.2 – DGR 1165/2016 – Comune di Aradeo
Proponente: Comune di Aradeo
Trasmissione relazione tecnica illustrativa e proposta di autorizzazione paesaggistica in deroga (ex
art. 95 co.1 delle NTA del PPTR).
Parere
In riscontro alla nota indicata a margine e con riferimento alla procedura in oggetto,
-

-

-

vista la nota prot. n. 9574 del 25/08/2021, acquisita al prot. n. 8472-A del 30/08/2021, con la quale codesto Ente ha
indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c. 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in
forma semplificata e in modalità asincrona, per l’esame contestuale del progetto in argomento, richiedendo allo scopo il
parere della Scrivente;
esaminata la documentazione progettuale di livello definitivo relativa ai “Lavori di Sistemazione Idraulica e Mitigazione
del Rischio Idrogeologico - I stralcio” nel Comune di Aradeo, resa disponibile in formato digitale sul sito web dell’Ente
all’indirizzo:
https://www.comune.aradeo.le.it/it-it/avvisi/2021/avviso-pubblico/indizione-e-convocazione-conferenza-di-serviziistruttoria-209361-1-a9c1e11b26dbb35f330c48882b0df9b3
visto il D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
preso atto che con D.D.R. n. 336 del 29/07/2021 è stata disposta l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto definitivo in oggetto;
preso atto che il progetto in esame consiste nella “messa in sicurezza del Canale Raschione, per un tratto di lunghezza
complessiva di circa 4,9 km (tratto del canale di competenza del comune di Aradeo), attraverso risagomatura della
sezione trasversale del corso d’acqua, in modo da assicurare il deflusso della portata in piena duecentennale” e in
“interventi di adeguamento alle quote di piena duecentennale delle opere d’arte esistenti in corrispondenza degli
attraversamenti idraulici, che sono in parte su strade sterrate e in parete su strade asfaltate” (cfr. elaborato
1922_D_X0_RRI01_00 - Relazione generale);
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-

preso atto che “il progetto è mirato all’adeguamento del corso d’acqua, sia con interventi strutturali che con interventi
idraulici” consistenti in (cfr. elaborato 1922_D_X0_RCS01_00 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici):
8

INTERVENTI IDRAULICI
7 RISAGOMATURA, PULIZIA E ALLARGAMENTO DEL CANALE RASCHIONE: viene effettuata la ripulitura
dal materiale vegetativo infestante presente e la risagomatura della sezione con allargamento dell’alveo e
abbassamento delle sponde.
7 OPERE A VERDE, INERBIMENTO DI ARGINI: le scarpate risagomate verranno rinverdite da una seminagione
di erbe foraggiere e leguminose con miscuglio di semi di 1° a scelta.

8

INTERVENTI STRUTTURALI
7 DEMOLIZIONE DI TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI E RIFACIMENTO DEGLI STESSI IN C.A.:
• a) Nuovi attraversamenti per luci di circa 4 m. mediante scatolari in c.a.;
• b) Nuovi attraversamenti per luci di circa 10-13 m. mediante impalcati costituiti da travi in c.a.v. di due
tipologie H. 40 cm e H= 60 cm. La fondazione della struttura in elevazione sarà realizzata su pali di
diametro m. 0,60 e di lunghezza m. 8,00 posti ad interasse di m. 1.30
7 ADEGUAMENTO QUOTE PIANO PIANO STRADALE: considerando che dei n. 23 attraversamenti lungo il
tratto del canale Raschione oggetto di intervento, n. 17 sono su strade sterrate minori e n. 6 su strade asfaltate, il
rifacimento del tratto stradale sopra gli stessi avverrà mediante rifacimento e finitura con le stesse
caratteristiche del manto originale.
7 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO H2-N2 BORDO PONTE: sopra ad ogni attraversamento
saranno installate particolari barriere di protezione in acciaio ancorate mediante tirafondi annegati nella
struttura di fondazione;

-

rilevate le componenti paesaggistiche presenti di progetto come individuate nel Sistema delle Tutele del PPTR vigente:
 BP- “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” e precisamente il
Canale Raschione rispettivamente iscritti al n. 26 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di
Lecce approvato con R.d. 7/4/1904 n. 2221 (in G.U. n.16 del 6/7/1904), disciplinato dagli indirizzi di
cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR;
 UCP- “Strade a valenza paesaggistica”, e precisamente la Strada Provinciale 41;

-

considerato che il progetto conta complessivamente 23 attraversamenti lungo il tratto del Canale Raschione oggetto di
intervento, di cui 17 su strade sterrate minori e 6 su strade asfaltate, la cui posa in opera prevede l’utilizzo di cls;
visti gli art. 43, 44 , 46 e 86, 87 e 88 delle NTA del PPTR vigente;
considerato che l’intervento di sistemazione idraulica e di mitigazione del rischio idrogeologico, pur parzialmente in
contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR, non
presenta alternative localizzative e/o progettuali e risulta comunque compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica
del PPTR se adeguato alle prescrizioni, indicate nella nota in calce, dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia;
verificato che, per quanto riguarda la tutela archeologica, sulle aree interessate dagli interventi in progetto non sussistono
vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 o procedimenti di vincolo in
itinere;
verificato che nell’area interessata dai lavori e nelle sue immediate adiacenze non insistono Beni e Ulteriori Contesti
Paesaggistici di interesse archeologico individuati dal PPTR vigente;
considerato che non sono noti nella letteratura scientifica né risultano agli atti di questo ufficio rinvenimenti o
segnalazioni di beni di interesse archeologico riguardanti l’area interessata dalle opere in progetto;
considerato che agli interventi pubblici o di pubblica utilità che comportano scavi o movimento di terreno al di sotto delle
quote di calpestio esistenti si applicano le procedure di archeologia preventiva normate dal combinato disposto degli artt.
28 c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e 25 del D.Lgs. n. 50/2016, anche su aree non oggetto di vincoli archeologici o di tutele
previste dagli strumenti di pianificazione territoriale,
considerato che la documentazione progettuale risulta priva degli elaborati propedeutici alla verifica preventiva
dell’interesse archeologico, consistenti negli “esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla
lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni” previsti dall’art. 25 c. 1
del D.Lgs. n. 50/2016;
considerato che per la realizzazione dell’opera in progetto sono previste attività di scavo e movimento terra, le quali
potrebbero comportare potenziali interferenze con eventuali contesti archeologici conservati nel sottosuolo e non ancora
noti;
considerata la notevole estensione territoriale dell’intervento in progetto;

-

-

-

-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 501
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali - Interventi volti ad
incrementare l’appropriatezza prescrittiva sui farmaci a base dei principi attivi Sunitinib (ATC L01EX01) e
Lenalidomide (ATC L04AX04)
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che:
−

la Regione Puglia ha approvato con D.G.R. n. 129/2018 il Programma Operativo 2016/2018, nel quale
sono previste, tra l’altro, specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per
ricondurre la stessa nei tetti previsti dalla normativa nazionale;

−

gli ultimi dati pubblicati dall’AIFA, relativi al monitoraggio della spesa farmaceutica inerente all’acquisto
diretto di farmaci (al netto dei gas medicali) nel periodo Gennaio/Ottobre 2021, evidenziano per la Puglia
un elevato scostamento rispetto al tetto di spesa stabilito (7,65%), quantificabile in euro 209 milioni di
euro in proiezione su base annua;

−

al fine di contenere la spesa farmaceutica per acquisti diretti di farmaci e gas medicali per l’anno 2022
entro i limiti stabiliti dalla normativa statale, con D.G.R. 314/2022 sono stati assegnati i tetti di spesa (ai
sensi dell’art. 1, comma 281 della L. 30 dicembre 2021 n. 234) e gli obiettivi minimi di budget per ogni
singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero–Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico della Regione
Puglia;

−

con il citato provvedimento, ai fini della riduzione della spesa farmaceutica per acquisti diretti, è stato
stabilito, tra l’altro, che “(…) le Direzioni strategiche delle aziende del SSR (…) provvedano all’assegnazione
di specifici obiettivi finalizzati alla riduzione della spesa farmaceutica nei confronti dei Direttori delle
U.O. mediche aziendali, mediante la prescrizione prioritaria, compatibilmente con le esigenze cliniche
dei pazienti, delle scelte terapeutiche caratterizzate dal miglior rapporto costo/efficacia, con particolare
riferimento alle categorie farmaceutiche oggetto dei citati provvedimenti regionali e ai farmaci a brevetto
scaduto, sia di natura sintetica che biotecnologica (…)”.

Rilevato che:
−

tra le categorie terapeutiche a maggior impatto di spesa sono ricompresi farmaci riconducibili agli ATC di
II livello L01 (Citostatici) e L04 (Immunosoppressori), tra cui rientrano, rispettivamente, i medicinali a base
del principio attivo SUNITINIB (L01EX01) e LENALIDOMIDE (L04AX04) che, recentemente, risultano aver
perso la copertura brevettuale e, rispetto ai quali, è stata aggiudicata da parte del Soggetto Aggregatore
InnovaPuglia S.p.A. la gara centralizzata su scala regionale nell’ambito dell’Appalto Specifico n. 8/2022;

−

la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, per il tramite del sistema informativo
regionale Edotto, ha effettuato un’analisi dei dati di prescrizione e consumo dei suddetti principi attivi,
erogati nell’ambito degli acquisti diretti effettuati dalla Aziende del SSR in Puglia, dalla quale è stato
possibile rilevare che:
a) nel periodo antecedente alla scadenza brevettuale (anno 2021) del principio attivo Sunitinib, la spesa
annua registrata in Puglia per detto medicinale nella formulazione brand (SUTENT), come rilevata dal
flusso dei consumi delle Aziende del SSR, è stata pari ad euro 2.368.664;
b) a fronte dell’aggiudicazione della gara centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia
S.p.A., il costo del farmaco generico aggiudicato (SUNITINIB DR. REDDY’S) a base di Sunitinib risulta
nettamente inferiore (–98% circa) rispetto a quello della specialità medicinale brand SUTENT, fino ad
oggi utilizzata;
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c) nel periodo antecedente alla scadenza brevettuale (anno 2021) del principio attivo Lenalidomide, la
spesa annua registrata in Puglia per detto medicinale nella formulazione brand (REVLIMID), come
rilevata dal flusso dei consumi delle Aziende del SSR, è stata pari ad euro 25.858.253;
d) a fronte dell’aggiudicazione della gara centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia
S.p.A., il costo del farmaco generico aggiudicato (LENALIDOMIDE MYLAN) a base di Lenalidomide
risulta nettamente inferiore (–99% circa) rispetto a quello della specialità medicinale brand REVLIMID,
fino ad oggi utilizzata.
Considerato che:
−

l’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto aggiudicati nell’ambito delle gare centralizzate, soprattutto
all’interno di categorie terapeutiche ad alto costo e ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica, cui
appartengono i principi attivi Sunitinib e Lenalidomide, rappresenta un indubbio vantaggio per il SSR;

−

tale orientamento è confermato anche dall’AIFA, che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
la guida recante “Medicinali Equivalenti – Qualità, sicurezza ed efficacia”, che testualmente recita:
“L’immissione in commercio di un medicinale equivalente costituisce anche un notevole vantaggio per
il SSN, dal momento che le quote di denaro pubblico risparmiate per il rimborso dei medicinali generici
possono essere rese disponibili per investire sui nuovi medicinali innovativi, che rappresentano oggi le
nuove frontiere per curare patologie rare o croniche di cui al momento non sono disponibili strumenti
terapeutici risolutivi”;

−

il ricorso ai farmaci brand a base di Sunitinib (SUTENT) e Lenalidomide (REVLIMID) non risulta ulteriormente
giustificabile tenuto conto che:
a) in data 01/04/2022, con D.D. n. 33/2022 del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., è stata
approvata l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico n. 8/2022 sui farmaci che include, tra l’altro, anche
medicinali a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide, rispetto ai quali i farmaci aggiudicati in
gara (LENALIDOMIDE MYLAN e SUNITINIB DR.REDDY’S) risultano caratterizzati da prezzi nettamente
inferiori rispetto a quelli dei relativi equivalenti brand (SUTENT e REVLIMID) finora acquistati dalle
Aziende del SSR;
b) la D.D. sopra citata di InnovaPuglia S.p.A. prevede, tra l’altro, “(…) di procedere, nelle more della
sottoscrizione delle convenzioni quadro di che trattasi, all’attivazione anticipata delle prestazioni di
fornitura, ai sensi dell’art. 32 comma 8, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire
nell’interesse pubblico - e specificamente della salute pubblica, la continuità della fornitura dei prodotti
oggetto di aggiudicazione, contestualmente alla razionalizzazione di costi diretti ed indiretti, derivanti
dall’Appalto Specifico centralizzato (…)”, pertanto le Aziende del SSR possono già provvedere a
richiedere la fornitura di detti medicinali alle Ditte aggiudicatarie alle condizioni economiche previste
dalla gara regionale;
c) ai medici prescrittori, che hanno in capo la scelta del trattamento in base a valutazioni cliniche, è
affidato altresì il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità
del sistema sanitario e prediligere, nell’ambito dei protocolli terapeutici, le scelte a minor costo.

Rilevato altresì che:
−

la citata analisi, effettuata da parte della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa,
ha inoltre evidenziato che la stima dei possibili risparmi rivenienti dall’utilizzo in terapia dei farmaci
equivalenti a base di Sunitinib e Lenalidomide (SUNITINIB DR.REDDY’S e LENALIDOMIDE MYLAN)
aggiudicati dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A., in luogo delle specialità medicinali brand
(SUTENT e REVLIMID) a maggior costo, ammonta a circa 24,4 milioni di euro su base annua e porterebbe
ad una riduzione di spesa annua rispetto al 2021 pari ad euro 27,9 milioni di euro.

Ritenuto, pertanto, necessario dover coniugare il contenimento della spesa farmaceutica con un uso
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appropriato dei farmaci a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide, si propone alla valutazione della
Giunta regionale:
•

di disporre misure urgenti finalizzate al controllo dell’appropriatezza prescrittiva e alla riqualificazione
della spesa per i farmaci a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide, anche mediante l’incremento
dei controlli informatizzati per il tramite del sistema informativo regionale Edotto sulle prescrizioni
emesse da parte dei medici specialisti;

•

di disporre l’implementazione nel sistema informativo Direzionale Edotto di ulteriori reportistiche ad hoc,
specifiche per i suddetti principi attivi e utili al potenziamento delle azioni di monitoraggio e verifica delle
aziende del SSR, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

•

di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.D. n. 33/2022 di InnovaPuglia S.p.A. con la quale è stato
aggiudicato l’Appalto Specifico n. 8 sui farmaci, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni quadro
da parte del Soggetto Aggregatore con le Ditte aggiudicatarie (e della conseguente adesione da parte
delle Aziende SSR alla suddette convenzioni), è previsto l’avvio anticipato della fornitura, ai sensi dell’art.
32 comma 8, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei medicinali aggiudicati nell’ambito di tale
gara regionale centralizzata, ivi inclusi i principi attivi Sunitinib e Lenalidomide (LENALIDOMIDE MYLAN
e SUNITINIB DR.REDDY’S), al fine di usufruire dei vantaggi economici rivenienti dal costo sensibilmente
inferiore degli stessi rispetto agli equivalenti brand (SUTENT e REVLIMID), come sopra descritto;

•

di disporre che le Direzioni sanitarie delle Aziende del SSR provvedano ad una opportuna e capillare
diffusione delle informazioni sulla disponibilità dei farmaci aggiudicati in gara regionale affinché i medici
prescrittori prediligano, nell’ambito dei protocolli di trattamento farmacologico, le scelte terapeutiche
a minor costo, quali quelli a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide aggiudicati nell’ambito
dell’Appalto Specifico n. 8 espletato dal Soggetto Aggregatore regionale;

•

ai fini del rispetto dei tetti di spesa dell’assistenza farmaceutica per acquisti diretti di medicinali,
l’obiettivo di riduzione di almeno 20 milioni euro, nel corso dell’anno 2022 rispetto al 2021 (periodo
Aprile–Dicembre), della spesa farmaceutica riveniente dall’utilizzo di farmaci a base dei principi attivi
Sunitinib e Lenalidomide, raggiungibile mediante l’utilizzo in terapia dei farmaci equivalenti aggiudicati
(SUNITINIB DR.REDDY’S e LENALIDOMIDE MYLAN) da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.
nell’Appalto Specifico n. 8/2022 in luogo degli equivalenti brand (SUTENT e REVLIMID) a maggior costo;

•

di disporre che l’utilizzo prioritario in terapia dei farmaci a brevetto scaduto aggiudicati nelle gare
regionali, ivi inclusi quelli a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide (SUNITINIB DR.REDDY’S
e LENALIDOMIDE MYLAN), sia inserito tra gli obiettivi che, ai sensi della D.G.R. 314/2022, dovranno
essere assegnati dai Direttori Generali delle Aziende SSR ai responsabili delle U.O. mediche e Ambulatori
aziendali coinvolti, ai fini alla riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n. 7/1997.
L’Assessore 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. di prendere atto dell’analisi farmaco–economica inerente ai principi attivi Sunitinib e Lenalidomide,
effettuata da parte della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa come dettagliato
nella relazione istruttoria;
2. di disporre misure urgenti finalizzate al controllo dell’appropriatezza prescrittiva e alla riqualificazione
della spesa per i farmaci a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide, anche mediante l’incremento
dei controlli informatizzati per il tramite del sistema informativo regionale Edotto sulle prescrizioni emesse
da parte dei medici specialisti;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.D. n. 33/2022 di InnovaPuglia S.p.A. con la quale è stato
aggiudicato l’Appalto Specifico n. 8 sui farmaci, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni quadro
da parte del Soggetto Aggregatore con le Ditte aggiudicatarie (e della conseguente adesione da parte
delle Aziende SSR alla suddette convenzioni), è previsto l’avvio anticipato della fornitura, ai sensi dell’art.
32 comma 8, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei medicinali aggiudicati nell’ambito di tale
gara regionale centralizzata, ivi inclusi i principi attivi Sunitinib e Lenalidomide (LENALIDOMIDE MYLAN
e SUNITINIB DR.REDDY’S), al fine di usufruire dei vantaggi economici rivenienti dal costo sensibilmente
inferiore degli stessi rispetto agli equivalenti brand (SUTENT e REVLIMID), come sopra descritto;
4. di disporre che le Direzioni sanitarie delle Aziende del SSR provvedano ad una opportuna e capillare
diffusione delle informazioni sulla disponibilità dei farmaci aggiudicati in gara regionale affinché i medici
prescrittori prediligano, nell’ambito dei protocolli di trattamento farmacologico, le scelte terapeutiche
a minor costo, quali quelli a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide (SUNITINIB DR.REDDY’S
e LENALIDOMIDE MYLAN) aggiudicati nell’ambito dell’Appalto Specifico n. 8 espletato dal Soggetto
Aggregatore regionale;
5. di stabilire, ai fini del rispetto dei tetti di spesa dell’assistenza farmaceutica per acquisti diretti di medicinali,
l’obiettivo di riduzione di almeno 20 milioni euro, nel corso dell’anno 2022 rispetto al 2021 (periodo Aprile–
Dicembre), della spesa farmaceutica riveniente dall’utilizzo di farmaci a base dei principi attivi Sunitinib
e Lenalidomide, raggiungibile mediante l’utilizzo in terapia dei farmaci equivalenti aggiudicati (SUNITINIB
DR.REDDY’S e LENALIDOMIDE MYLAN) da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A. nell’Appalto
Specifico n. 8/2022 in luogo degli equivalenti brand (SUTENT e REVLIMID) a maggior costo;
6. di disporre che l’utilizzo prioritario in terapia dei farmaci a brevetto scaduto aggiudicati nelle gare regionali,
ivi inclusi quelli a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide (SUNITINIB DR.REDDY’S e LENALIDOMIDE
MYLAN), sia inserito tra gli obiettivi che, ai sensi della D.G.R. 314/2022, dovranno essere assegnati dai
Direttori Generali delle Aziende SSR ai responsabili delle U.O. mediche e Ambulatori aziendali coinvolti, ai
fini alla riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di
provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile PO Controllo di Gestione, Governance e Analisi
(Antonio Vieli)
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Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa
(Paolo Stella)
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”:
___________________________

Vito Montanaro

L’ASSESSORE: Rocco Palese
DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

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

1.

di prendere atto dell’analisi farmaco–economica inerente ai principi attivi Sunitinib e Lenalidomide,
effettuata da parte della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa come dettagliato
nella relazione istruttoria;

2.

di disporre misure urgenti finalizzate al controllo dell’appropriatezza prescrittiva e alla riqualificazione
della spesa per i farmaci a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide, anche mediante
l’incremento dei controlli informatizzati per il tramite del sistema informativo regionale Edotto sulle
prescrizioni emesse da parte dei medici specialisti;

3.

di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.D. n. 33/2022 di InnovaPuglia S.p.A. con la quale è
stato aggiudicato l’Appalto Specifico n. 8 sui farmaci, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni
quadro da parte del Soggetto Aggregatore con le Ditte aggiudicatarie (e della conseguente adesione
da parte delle Aziende SSR alla suddette convenzioni), è previsto l’avvio anticipato della fornitura,
ai sensi dell’art. 32 comma 8, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei medicinali aggiudicati
nell’ambito di tale gara regionale centralizzata, ivi inclusi i principi attivi Sunitinib e Lenalidomide
(LENALIDOMIDE MYLAN e SUNITINIB DR.REDDY’S), al fine di usufruire dei vantaggi economici
rivenienti dal costo sensibilmente inferiore degli stessi rispetto agli equivalenti brand (SUTENT e
REVLIMID), come sopra descritto;

4.

di disporre che le Direzioni sanitarie delle Aziende del SSR provvedano ad una opportuna e capillare
diffusione delle informazioni sulla disponibilità dei farmaci aggiudicati in gara regionale affinché i
medici prescrittori prediligano, nell’ambito dei protocolli di trattamento farmacologico, le scelte
terapeutiche a minor costo, quali quelli a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide (SUNITINIB
DR.REDDY’S e LENALIDOMIDE MYLAN) aggiudicati nell’ambito dell’Appalto Specifico n. 8 espletato dal
Soggetto Aggregatore regionale;

5.

di stabilire, ai fini del rispetto dei tetti di spesa dell’assistenza farmaceutica per acquisti diretti di
medicinali, l’obiettivo di riduzione di almeno 20 milioni euro, nel corso dell’anno 2022 rispetto al
2021 (periodo Aprile–Dicembre), della spesa farmaceutica riveniente dall’utilizzo di farmaci a base
dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide, raggiungibile mediante l’utilizzo in terapia dei farmaci
equivalenti aggiudicati (SUNITINIB DR.REDDY’S e LENALIDOMIDE MYLAN) da parte del Soggetto

33104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

Aggregatore InnovaPuglia S.p.A. nell’Appalto Specifico n. 8/2022 in luogo degli equivalenti brand
(SUTENT e REVLIMID) a maggior costo;
6.

di disporre che l’utilizzo prioritario in terapia dei farmaci a brevetto scaduto aggiudicati nelle gare
regionali, ivi inclusi quelli a base dei principi attivi Sunitinib e Lenalidomide (SUNITINIB DR.REDDY’S
e LENALIDOMIDE MYLAN), sia inserito tra gli obiettivi che, ai sensi della D.G.R. 314/2022, dovranno
essere assegnati dai Direttori Generali delle Aziende SSR ai responsabili delle U.O. mediche e
Ambulatori aziendali coinvolti, ai fini alla riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto di
medicinali;

7.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di
provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

8.

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 502
POR - POC Puglia 2014/2020 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” AD n.797
del 07/05/15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art
27 del Reg gen.le dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14” Delibera di Indirizzo relativa al prog
definitivo del Sog Proponente: SELECTIKA S.r.l. Cod prog: RXKR5W3
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese, confermata 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 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
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)”;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA
2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
la DGR n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
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 per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
la DGR 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 DGR n. 214 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per
la Competitività – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 – Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – 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. –
Riprogrammazione delle risorse”;
l’Atto Dirigenziale n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di conferimento
dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese alla dirigente Dott.ssa
Rossella Titano;
la DGR n. 302 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto: “Valutazione di impatto di Genere – Sistema di
gestione e di monitoraggio”;
Premesso che:
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- 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 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;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 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)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Rilevato che:
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio
Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di
spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797
del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dotare il
capitolo di Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli
stanziamenti necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel
corso degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
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Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
con DGR n. 1368 del 04/08/2021 la Giunta regionale ha rettificato la DGR n. 1117 del 07/07/2021,
trasferendo € 60.086.514,36 di risorse POC Puglia 2014-2020 dalla Azione 1.2 alla Azione 1.1 del POR
Puglia 2014-2020, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici di Pia Piccole,
Pia Medie e Contratti di Programma, confermando la DGR 1117/2021 in ogni altra parte;
la dotazione finanziaria “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012”
disposta a copertura dell’Avviso per la presentazione dei progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014,
approvato con Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015, è stata
implementata con le succitate DGR con risorse PO FESR 2014-2020, FSC 2007-2013 e risorse del POR e
del POC Puglia 2014-2020 e riprogrammata con DGR n. 214 del 21/02/2022;

Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. in data 13 gennaio 2020
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 622 del 8 luglio 2020 l’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in
Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di € 13.300.000,00= con l’agevolazione massima concedibile pari
ad € 5.630.000,00= così specificato:
Sintesi Investimenti
SELECTIKA S.r.l.
Investimento Ammesso
TIPOLOGIA SPESA
(€)
Attivi Materiali
13.300.000,00
Servizi di Consulenza
0,00
Servizi di Consulenza internazionale
0,00
E-Business
0,00
Ricerca Industriale
0,00
Sviluppo Sperimentale

Agevolazioni
Agevolazioni Concedibili
(€)
5.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300.000,00

180.000,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

13.300.000,00

5.630.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI
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Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

0,00

DELTA ULA

75,00

75,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/6484 del
09/07/2020, ha comunicato all’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 06/11/2020,
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/14698 del
09/11/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23321/I del 09/11/2020, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale pari ad €
14.271.564,54 come di seguito riportato:
SELECTIKA S.r.l.
Attivi Materiali
Servizi di consulenza ambientale
Servizi di consulenza internazionale
E-Business
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità tecnica
Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
Innovazione tecnologica
TOTALE
-

Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€
13.971.564,54
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
14.271.564,54

La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 14/03/2022 prot. n. 5534/U, trasmessa in data 14/03/2022
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 16/03/2022 al prot. n. AOO_158/2809, ha inviato
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3), con le seguenti risultanze:
ATTIVI MATERIALI

Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali

Investimento
Proposto
(€)
0,00
0,00
0,00

investimento
ammesso
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
0,00
0,00
0,00

2.971.564,54

2.971.564,54

500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.950.000,00

0,00

0,00

0,00

13.971.564,54

13.971.564,54

5.450.000,00
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Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
(Azione 1.1)
Azione 1.1 – Sviluppo Sperimentale
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)
300.000,00
14.271.564,54

Investimento
Ammesso
(€)
250.000,00
14.221.564,54

Agevolazioni
Ammesse
(€)
150.000,00
5.600.000,00

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

0,00

75,00

DELTA ULA
75,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 14/03/2022 con nota prot.
n. 5534/U del 14/03/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 16/03/2022 al prot. n.
AOO_158/2809, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i.;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale
e Innovazione è pari a € 5.600.000,00=, di cui € 5.450.000,00 per Attivi Materiali ed € 150.000,00 per
Sviluppo Sperimentale, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 14.221.564,54=, di cui
€ 13.971.564,54 per Attivi Materiali ed € 250.000,00 per Sviluppo Sperimentale.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede
legale in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano (BA), cod.fisc. 07480940720 - che troverà copertura sui
Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1161110-1162110-1163110, a seguito del provvedimento
di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.450.000,00

Esercizio finanziario 2022

€ 5.450.000,00

Importo totale in Sviluppo Sperimentale

€

150.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

150.000,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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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Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della
DGR n. 302 del 07.03.2022.
L’impatto di genere stimato è:

 Diretto
 Indiretto
 Neutro
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 5.600.000,00= è garantita
dalla DGR n. 214 del 21/02/2022 di variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di riprogrammazione delle risorse, come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per €
4.480.000,00 - Esigibilità: € 4.480.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
• Codice Transazione Europea: 1
• Debitore: Unione Europea
• Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
•
•
•
•
•
•
•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €
784.000,00 - Esigibilità: € 784.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 1
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
4.360.000,00 - Esigibilità: € 4.360.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 3
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per
€ 763.000,00 - Esigibilità: € 763.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 327.000,00 - Esigibilità: € 327.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1161110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S,
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota UE” per € 120.000,00 - Esigibilità: € 120.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1162110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S,
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota Stato” per € 21.000,00 - Esigibilità: € 21.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S,
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Cofinanziamento regionale” per € 9.000,00 - Esigibilità: € 9.000,00 nell’esercizio
finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta :
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1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 14/03/2022 con nota prot. n. 5534/U del 14/03/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 16/03/2022 al prot. n. AOO_158/2809, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede legale
in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano (BA), cod.fisc. 07480940720 - per la realizzazione di un
progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di
€ 14.221.564,54=, di cui € 13.971.564,54 per Attivi Materiali ed € 250.000,00 per Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 5.600.000,00=, di cui € 5.450.000,00 per Attivi
Materiali ed € 150.000,00 per Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
SELECTIKA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di € 14.221.564,54=,
comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 5.600.000,00= e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 75,00 unità lavorative (ULA) come
di seguito specificato:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie
e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)
Azione 1.1 – Sviluppo Sperimentale
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)
0,00
0,00
0,00

investimento
ammesso
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
0,00
0,00
0,00

2.971.564,54

2.971.564,54

500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.950.000,00

0,00

0,00

0,00

13.971.564,54
13.971.564,54
Investimento
Investimento
Proposto
Ammesso
(€)
(€)
300.000,00
250.000,00
14.271.564,54
14.221.564,54

5.450.000,00
Agevolazioni
Ammesse
(€)
150.000,00
5.600.000,00

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso
0,00

ULA nell’esercizio a regime
75,00

DELTA ULA
75,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede legale in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano
(BA), cod.fisc. 07480940720 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310,
1161110-1162110-1163110, a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sui capitoli
4339010-4339020 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
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Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.450.000,00

Esercizio finanziario 2022

€ 5.450.000,00

Importo totale in Sviluppo Sperimentale

€

150.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

150.000,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con
DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in
caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
L’Istruttore
Michele Valeriano
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese
Rossella Titano		
		
			
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
		

			

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 DPGR n. 22/2021
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
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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 da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese e del Dirigente della Sezione Competitività,
che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 14/03/2022 con nota prot. n. 5534/U del 14/03/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 16/03/2022 al prot. n. AOO_158/2809, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede legale
in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano (BA), cod.fisc. 07480940720 - per la realizzazione di un
progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di
€ 14.221.564,54=, di cui € 13.971.564,54 per Attivi Materiali ed € 250.000,00 per Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 5.600.000,00=, di cui € 5.450.000,00 per Attivi
Materiali ed € 150.000,00 per Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
SELECTIKA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di € 14.221.564,54=,
comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 5.600.000,00= e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 75,00 unità lavorative (ULA) come
di seguito specificato:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
(Azione 1.1)
Azione 1.1 – Sviluppo Sperimentale
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI
Incremento occupazionale:

Investimento
Proposto
(€)
0,00
0,00
0,00

investimento
ammesso
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
0,00
0,00
0,00

2.971.564,54

2.971.564,54

500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.950.000,00

0,00

0,00

0,00

13.971.564,54
Investimento
Proposto
(€)
300.000,00
14.271.564,54

13.971.564,54
Investimento
Ammesso
(€)
250.000,00
14.221.564,54

5.450.000,00
Agevolazioni
Ammesse
(€)
150.000,00
5.600.000,00
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ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

0,00

DELTA ULA

75,00

75,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede legale in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano
(BA), cod.fisc. 07480940720 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310,
1161110-1162110-1163110, a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sui capitoli
4339010-4339020 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.450.000,00

Esercizio finanziario 2022

€ 5.450.000,00

Importo totale in Sviluppo Sperimentale

€

150.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

150.000,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con
DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in
caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Giuseppe Pastore
04.04.2022 15:53:12
GMT+01:00

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese”
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Impresa proponente:
Selectika S.r.l.
D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

n. 622 del 08/07/2020
AOO_158/6484 del 09/07/2020
€ 14.271.564,54

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 14.221.564,54

Agevolazione concedibile

€ 5.600.000,00

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 75

Localizzazione investimento:
Via delle Ortensie, 33 – Z.I. – 70126 Modugno (BA)

1
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83
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Premessa
Selectika S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 07480940720) ha presentato istanza di accesso in data
13/01/2020 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 622 del
08/07/2020, notificata a mezzo PEC in data 09/07/2020, mediante comunicazione regionale prot. n.
AOO_158/6484 del 09/07/2020, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e
deliberato per € 13.300.000,00, con relativa agevolazione concedibile pari ad € 5.630.000,00, così
come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso
Investimenti proposti

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3a - Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c.

Investimenti
Ammissibili

Tabella 1
Contributo
Ammesso

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

13.000.000,00

5.450.000,00

13.000.000,00

5.450.000,00
5.450.000,00

Totale Asse III
Asse prioritario I - obiettivo
specifico 1a - Azione 1.1 – sub
azione 1.1.c.

Contributo
Richiesto

13.000.000,00

5.450.000,00

13.000.000,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

300.000,00

180.000,00

300.000,00

180.000,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse I

300.000,00

180.000,00

300.000,00

180.000,00

TOTALE

13.300.000,00

5.630.000,00

13.300.000,00

5.630.000,00

Selectika S.r.l. è una New.Co che, mediante il presente programma di investimento, con il supporto
della sua controllante Dalena Ecologia S.r.l., intende avviare l’attività di selezione e lavorazione del
vetro e della plastica presso il sito industriale ex OM Carrelli di Modugno.
1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC del 06/11/2020. Si segnala che l’impresa
proponente, con PEC del 03/09/2020, ha richiesto una proroga per la presentazione del
progetto definitivo al 06/11/2020, a causa dell’emergenza Covid-19, ai sensi dell’Atto
Dirigenziale n. 187 del 18/03/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
adottato per fronteggiare le difficoltà operative causate dalla predetta emergenza. Detta
proroga è stata autorizzata con PEC del 07/09/2020 e, pertanto, il progetto definitivo è
pervenuto entro i termini previsti.
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi Materiali;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
- Sezione 7 – 8 – 10 del progetto definitivo – D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S;
3
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-

Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
- L.U.L. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 06/11/2020, acquisita con prot. n. AOO_158/14698 del 09/11/2020 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23321/I del 09/11/2020; successivamente, sono state presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta
nel progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Giuseppe Angelo Dalena, in qualità di
Amministratore Unico, così come risulta da verifica camerale del 15/11/2021.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, a seguito delle integrazioni fornite,
risultano esaustive ed approfondite ed il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma
2 del Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- enuncia le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici
mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere
nell’anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da
realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali e
R&S), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti
pari a n. 20 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 01/01/2021;
- ultimazione del nuovo programma: 31/08/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2022;
- esercizio a regime: 2023.
La data prevista di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (08/07/2020) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione
Puglia, così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come
modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta
testualmente quanto segue: “Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di
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costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di
acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente
collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non
si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo
ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione”.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti, in termini di oggetto e finalità, indicati
nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del Regolamento. L’impresa dichiara di non essere in possesso del
Rating di Legalità. Da verifica sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si
conferma la mancata presenza dell’impresa Selectika S.r.l. nell’elenco delle aziende in possesso del
rating di legalità.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente Selectika S.r.l., C.F. e P. IVA 07480940720, così come risulta da visura camerale
del 15/11/2021, è stata costituita in data 09/05/2013, risulta inattiva ed ha sede legale ed
amministrativa in Via Pietro De Bellis, 6 70018 – Rutigliano (BA).
In relazione agli aspetti societari, si conferma quanto già accertato in sede di istanza di accesso ad
eccezione delle seguenti variazioni:
❖ il capitale sociale, pari ad € 5.000.000,00, risulta sottoscritto e interamente versato per €
1.325.000,00;
❖ resta confermata la partecipazione di controllo da parte della Dalena Ecologia S.r.l. ma
risultano modificate le percentuali di partecipazione del capitale sociale. Di seguito la
composizione aggiornata:
✓ Dalena Ecologia S.r.l., avente quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale;
✓ Gianni Pietro Paolo Leone, avente quota di partecipazione pari al 35% del capitale
sociale;
✓ Prossima S.r.l., avente quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale;
✓ DVT Holding S.r.l., avente quota di partecipazione pari al 4% del capitale sociale.
In relazione alle partecipazioni detenute dai soci, si conferma che:
- la società controllante Dalena Ecologia S.r.l. possiede un capitale sociale pari ad €
1.100.000,00, deliberato, sottoscritto e interamente versato dal socio unico Giuseppe Angelo
Dalena.
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La stessa Dalena Ecologia S.r.l. possiede partecipazioni nelle seguenti società:
- Taranto Recycling Società Consortile a responsabilità limitata, per il 51,27%;
- R.P.F. S.r.l., per il 40%;
- Creta (Consorzio per il riutilizzo e la tutela ambientale);
- Contratto di Rete Tre.E;
- Medlog Consorzio per la Logistica dell’Area Mediterranea.
Il sig. Giuseppe Angelo Dalena risulta aver dismesso la propria partecipazione al 99% nella
Wolf Waste Solutions S.r.l. mentre risulta ancora in possesso delle seguenti partecipazioni:
- Dalena Ecologia S.r.l. per il 100%;
- Lofino & Partners S.r.l.s per il 5%.
-

Il socio Gianni Pietro Paolo Leone, che ha incrementato la propria partecipazione del capitale
sociale della proponente passando in data 11/06/2021 dal 15,28% al 35%, detiene
partecipazioni nelle seguenti imprese:
1. Lesi S.r.l. per il 50%;
2. Leagri S.r.l. Società Agricola per il 50%;
3. Lepa S.r.l. per il 50%;
4. Errepet S.r.l. per il 90%;
5. Lefin S.r.l. per il 100%.

Il rappresentante legale della Selectika S.r.l. nonché Amministratore Unico è il sig. Giuseppe Angelo
Dalena.
Con PEC del 30/07/2021, l’impresa ha trasmesso DSAN, a firma del legale rappresentante della Dalena
Ecologia S.r.l., di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo nella Selectika S.r.l. fino
alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede a verificare l’assenza
delle condizioni di impresa in difficoltà relativamente alla società controllante Dalena Ecologia S.r.l.
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In
sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 2

2019
(ultimo esercizio)

2018
(penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

3.836.926,00

2.672.994,00

Capitale

1.100.000,00

1.100.000,00

Riserva legale

113.195,00

58.905,00

Altre Riserve

18.073,00

18.074,00

Utili (Perdite) portate a nuovo

1.171.725,00

409.195,00

Utile (Perdita) dell’esercizio

1.433.933,00

1.086.820,00

Dalena Ecologia S.r.l.

Entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e non riportano perdite
portate a nuovo.
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❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 3

Dalena Ecologia S.r.l.

Verifica

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o
soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori

l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale aggiornata al
15/11/2021

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia
ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto
per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”.

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
15/11/2021, da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.
• Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
07480940720, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Oggetto sociale
La società ha per oggetto sociale l’esercizio di attività volte alla protezione dell’ambiente in
conformità alle Direttive Comunitarie Europee ed in ottemperanza alle normative vigenti.
In particolare, la società intende svolgere le seguenti attività:
- gestione di impianti per il recupero e/o riutilizzo dei rifiuti derivanti da cicli di produzione o di
consumo per la produzione di energia attraverso processi di combustione, per il trattamento dei
rifiuti recuperabili e/o riutilizzabili per la produzione di materie prime per i vari cicli di lavorazione
industriale e per la pre-selezione dei rifiuti;
- gestione di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;
- recupero, selezione e preparazione per il recupero e/o il riciclaggio di rifiuti e imballaggi di ogni
genere e materiale provenienti sia dalla raccolta pubblica, sia da privati;
- ricercare e studiare nuove tipologie di materiali recuperabili dal trattamento dei rifiuti e dei
residui;
- gestire laboratori per lo studio di nuove apparecchiature e contenitori per la raccolta specifica
dei vari rifiuti urbani, speciali, tossici e non pericolosi.
Struttura organizzativa
L’impresa proponente, attualmente inattiva, non presenta ancora una struttura organizzativa atteso
che la sua attività è riferita alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto produttivo oggetto del
programma di investimenti PIA proposto. Pertanto, l’impresa prevede, nell’esercizio a regime, di
introdurre in organico n. 75 unità, di cui 12 da destinare all’interno degli uffici con qualifica di
impiegati e 63 da destinare nelle aree di lavorazione con qualifica di operai.
Campo di attività
7
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La visura camerale della società riporta il codice Ateco 2007: 38.21.09 – trattamento e smaltimento
di altri rifiuti non pericolosi.
Ai fini della presente iniziativa, l’impresa ha proposto, in sede di istanza di accesso, i seguenti Codici
Ateco 2007:
- 38.32.20 – “recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche”;
- 38.32.30 “Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse”,
confermati anche in sede di verifica del progetto definitivo.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
In relazione alle prospettive di sviluppo dell’impresa proponente, si evidenzia che la stessa prevede,
sin dall’esercizio a regime, un volume di ricavi che si attesta intorno agli 11 milioni di euro.
Detta stima tiene conto della dimensione dell’impianto di cui la società disporrà a valle del presente
programma di investimenti e delle capacità di trattamento massime autorizzate, così come
riscontrabili dal verbale della Conferenza di Servizi del 03/02/2021, che ha espresso parere finale
sull’impianto.
L’impresa chiarisce che l’iniziativa si collocherà nell’ambito del sistema CO.NA.I. (Consorzio Nazionale
imballaggi) attraverso la sottoscrizione di specifici accordi con i consorzi di filiera (CO.RE.PLA., CIAL,
RICREA, CO.RE.VE.) per la selezione dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata e
dalla valorizzazione dei materiali selezionati.
Inoltre l’impresa, con PEC del 28/12/2021, ha chiarito che, pur in assenza del conferimento delle
materie prime da parte di AGER, l’impianto riuscirà a generare ricavi derivanti da:
➢ corrispettivo da parte dei Comuni, a seguito di affidamento in conformità del D.Lgs. 50/2016,
per l’attività selezione del vetro derivante da raccolta differenziata;
➢ corrispettivo da parte del COREPLA per l’attività di selezione del CIT in conformità all’Accordo
Quadro ANCI-CONAI - Allegato Tecnico plastica che assegnerà a Selectika la selezione:
- del materiale proveniente dalla raccolta monomateriale sfusa, posizionati entro 25 km da
Selectika, in conformità all’Art. 5.1 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in plastica;
- del materiale proveniente da CC (Centro Comprensoriale) posizionati entro 25 km da
Selectika, in conformità all’Art. 5.1 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in plastica;
➢ corrispettivo da parte del COREPLA per l’attività di selezione del Multimateriale.
Si riporta di seguito la tabella di determinazione della capacità produttiva:

Prodotti/Servizi

Ricavi da Selezione rifiuti Linea
Vetro da Rottame Vetro Grezzo
(media D2/D3 a Fascia A)
Ricavi da Selezione rifiuti Linea
Plastica/Multimateriale, di cui:
- CIT
Prodotto CPL
Prodotto FIL/S
Prodotto FILM
PLASMIX

Unità di
misura
per unità
di tempo
Ton/anno

Esercizio a regime (2023)
N°
Produzione
Produzione
unità
Produzione
max per
Max
di
effettiva
unità di
teorica
tempo
annua totale
tempo
anno
per
anno
111.600,00

1

111.600,00

93.000,00

111.600,00

42.268,80

Tabella 4

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio
(in €)

Valore della
produzione
effettiva
(in €)

93.000,00

53,00

4.929.000,00

24.864,00
7.707,84
4.972,80
1.740,48
7.956,48

210,00
210,00
210,00
75,00

3.811.651,20
1.618.646,40
1.044.288,00
365.500,80
596.736,00

1
ton/anno

84.924,00

1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1

2.486,40
17.404,80
5.221,44
4.972,80
1.491,84
2.237,76
248,64

75,00
210,00
210,00
210,00
105,00
450,00

1

3.232,32

75,00
Totale

186.480,00
3.043.353,60
1.096.502,40
1.044.288,00
313.286,40
234.964,80
111.888,00
242.424,00
11.784.004,80

Rispetto alle suddette previsioni, si precisa che:
• per la Linea Vetro: la produzione effettiva annua è stata ipotizzata al 93% della produzione
massima teorica che è stata ipotizzata in 100.000 Tonnellate, in linea con la percentuale di
output del materiale da trattare (input).
• Per la Linea Plastica - Multimateriale: la produzione effettiva annua è il 70% del materiale da
trattare in quanto il restante 30% costituisce la “Frazione estranea” da conferire in discarica.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimenti riguarda la reindustrializzazione di un complesso industriale ex “OM
Carrelli S.p.A.”, con conversione dello stesso in un impianto integrato per la valorizzazione di plastiche
e vetro da raccolta differenziata.
L’impianto, così come autorizzato, prevede le seguenti tre linee di attività:
Attività 1 – selezione di plastica e multimateriale e produzione di combustibile solido secondario;
Attività 2 – trattamento e riciclo delle plastiche;
Attività 3 – selezione e riciclo dei rottami di vetro.
Il programma di investimenti, così come proposto, interessa esclusivamente le attività 1 e 3 ed, in
particolare, le attività di sola selezione della plastica e del vetro, così come riscontrabile dalle offerte
allegate e riportate dettagliatamente nel successivo paragrafo 3.1.3.
La proposta si compone di investimenti in:
✓ Attivi Materiali, con opere murarie ed impiantistiche per la ristrutturazione del sito industriale
e l’acquisizione di linee di selezione delle raccolte differenziate di plastica e vetro;
✓ Sviluppo Sperimentale finalizzato ad indagare le migliori tecnologie volte ad efficientare il
processo di riciclo della plastica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad
ottenere prodotti riciclabili che, altrimenti, sarebbero destinati a discarica, trasformando
quindi uno scarto del processo (il Plasmix) in una materia prima secondaria (End of Waste).
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
Per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell’esperto.
▪ Descrizione sintetica del progetto industriale definitivo
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Il progetto prevede la riconversione e riqualificazione industriale del sito produttivo “ex OM Carrelli”
per la realizzazione di un Polo industriale integrato, finalizzato alla valorizzazione dei rifiuti di
imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata urbana.
Il progetto prevede in particolare la realizzazione di:
- un impianto per la selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica/multimateriale;
- un impianto per la selezione dei rifiuti di imballaggi in vetro.
Il progetto in Sviluppo Sperimentale è finalizzato all’innovazione tecnologica di processo, in termini
di efficienza – qualità - sicurezza, con efficientamento dei sistemi di selezione ottici (mediante
tecnologie NIR1), al fine di ottenere il prodotto selezionato con elevato grado di purezza e qualità,
ovvero produrre nuovi materiali non attualmente riciclabili mediante l’introduzione di nuove
combinazioni di processi di trattamento.
▪ Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto per la realizzazione degli impianti di trattamento e valorizzazione di rifiuti finalizzati al
riciclo di plastica e vetro rappresenta un investimento strategico e potenzialmente innovativo, che
potrà apportare notevoli benefici ambientali nonché sociali ed economici per il territorio di
riferimento, in linea con i principi dell’economia circolare e con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’AGENDA 2030 dell’ONU. Inoltre, si valuta positivamente il fatto che il progetto preveda la
riqualificazione industriale di un sito produttivo e la ricollocazione dei lavoratori ex dipendenti della
Società OM Carrelli di Modugno, che acquisiranno competenze in un settore di mercato, quello della
produzione di materie prime – end of waste a partire da rifiuti, sempre più necessario, in espansione
e in continua evoluzione.
La realizzazione degli impianti di riciclo dei rifiuti di imballaggi avrà positive ricadute sul territorio in
cui sarà collocato, poiché potrà assorbire i rifiuti provenienti sia dalla Puglia che dalle regioni limitrofe.
Sono previste innovazioni tecnologiche consistenti nell’efficientamento dei sistemi di selezione, per
migliorare la qualità delle materie prime - end of waste in uscita dagli impianti in termini di purezza,
e quindi con un più alto valore di mercato. L’impresa prevede, inoltre, di valorizzare i materiali di
scarto, al fine di massimizzarne il recupero e ridurre in questo modo il più possibile le quantità
destinate a essere smaltite in discarica.
▪ Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
L’iniziativa è coerente con le seguenti aree di specializzazione2:
❑ Area di Specializzazione “Manifattura sostenibile” e “Salute dell’uomo e dell’ambiente”;
❑ Settore di Innovazione “Fabbrica Intelligente” e “Green Blue Economy”;
▪ Ket “Materiali Avanzati”.
Il progetto proposto può avere un positivo impatto relativamente alle azioni e agli obiettivi della

Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione basata sulla Smart Specialisation della Regione Puglia
(Delibera di Giunta Regione Puglia n. 1732 del 01/08/2014) poiché integra diversi aspetti legati allo
sviluppo del territorio. In particolare, l’investimento in processi innovativi che possono rafforzare la
La tecnologia NIR consente la selezione in base al tipo di polimero e sfrutta l’interazione della materia con le radiazioni
del vicino infrarosso.

1

2
Si precisa che, la proponente, differentemente da quanto riportato in sede di istanza di accesso, accogliendo il suggerimento tecnico scientifico ,a valle
della verifica dell’istanza di accesso, ha inserito il programma di investimento nell’area di innovazione “Salute dell’uomo e dell’ambiente”, nell’ambito
del “Benessere della persona” e, in relazione alle Ket, nei “Materiali Avanzati”.
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competitività del sistema produttivo locale, la creazione di occupazione e la crescita di un settore,
quello del riciclo dei rifiuti, sempre più necessario per il sostegno alle sfide legate alla salvaguardia
ambientale, all’uso efficiente delle risorse e alla lotta al cambiamento climatico, in linea con i principi
dell’economia circolare.
In dettaglio, l’intervento è riconducibile alle seguenti aree di innovazione che sono state identificate
come prioritarie:
- Manifattura sostenibile/Fabbrica Intelligente, area tematica composita che comprende
manifattura, processi e mezzi di produzione, ecc. Il progetto può contribuire, mediante
l’innovazione di processo proposta, allo sviluppo di un settore della gestione dei rifiuti più
competitivo e sostenibile, con positive ricadute economiche, ambientali e sociali.
- Salute dell’uomo e dell’Ambiente/Green e Blue economy, area tematica integrata, rivolta alla
salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente di vita per l’uomo. Il progetto può dare un
contributo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolare, per quanto
riguarda la sfida ambientale. La realizzazione degli impianti di raccolta differenziata di plastica
e vetro consentirà il miglioramento della gestione dei rifiuti sul territorio, contribuendo ad
aumentare i tassi di riciclo e riducendo le quantità di scarti conferiti in discarica, con benefici sia
per la salute dell’uomo che per l’ambiente.
Inoltre, con riferimento alle KETs (Key Enabling Tecnologies), il progetto è in linea con la KET 5
Materiali Avanzati e, più in dettaglio, con le tecnologie connesse ai materiali per un’industria
sostenibile, volte a facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, il
riciclaggio, il disinquinamento e l’utilizzo dei materiali ed elevato valore aggiunto provenienti dai
residui e dalla ricostruzione. Il riciclo dei rifiuti, sia plastici che in vetro, consente di risparmiare
materie prime vergini non rinnovabili ed energia, necessaria alla produzione di tali materiali, e di
ridurre le emissioni legate all’estrazione e alla lavorazione primaria.
▪ Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell’investimento
Nessuna indicazione.
▪ Giudizio finale complessivo
Il progetto presentato dalla Selectika S.r.l. prevede la riqualificazione di un sito produttivo con la
realizzazione di due impianti industriali per il trattamento e la selezione di rifiuti urbani, provenienti
rispettivamente da raccolta differenziata di imballaggi in plastica/misti e in vetro. Il progetto presenta
aspetti potenzialmente innovativi e potrà avere positive ricadute ambientali, sociali ed economiche
per il territorio di riferimento.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di aumentare il tasso di riciclo dei rifiuti, con conseguente riduzione
sia dell’estrazione di risorse non rinnovabili (materie prime e combustibili fossili) sia della quantità di
scarti da destinare a recupero energetico o alla discarica, opzioni meno preferibili nella gerarchia di
gestione integrata dei rifiuti. Il progetto proposto è quindi in linea con i nuovi principi dell’economia
circolare promossi dall’Unione europea e con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
dell’ONU.
L’avanzamento tecnologico previsto nell’impianto di riciclo della plastica può consentire di ottenere
prodotti in uscita dagli impianti caratterizzati da una qualità più elevata.
Si ritiene di esprimere un giudizio buono.
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2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di
disponibilità della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
L’immobile oggetto del presente programma di investimenti è localizzato alla Via delle Ortensie n. 33,
Z.I. in Modugno (BA) ed è censito al Foglio 7, Particella 322, sub. 7, cat. D/2 del Catasto di Modugno.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’impresa proponente ha fornito copia del Contratto di locazione del 04/11/2021, sottoscritto tra il
Comune di Modugno e Selectika S.r.l., registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari in data 17/11/2021
al n. 23409 Serie 3T, comprensivo dei seguenti allegati:
✓ Allegato 1 - contratto preliminare di locazione dell’immobile sottoscritto il 12/04/2019,
registrato al n. 672 dell’Agenzia delle Entrate di Bari;
✓ Allegato 2 - certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Modugno;
✓ Allegato 3 - planimetrie catastali;
✓ Allegato 4 - verbale di accordo del 20/09/2021 sottoscritto dalle parti.
Il contratto chiarisce che la durata dello stesso è limitata ad anni 3, automaticamente prorogabile in
caso di mancato verificarsi delle condizioni tecnico-occupazionali, così come dettagliatamente
riportate all’articolo 2 del medesimo contratto, in particolare:
- Mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali indicati nell’art. 1 del Protocollo di
Intesa del 24/10/2018, dovute al mancato conferimento dei quantitativi dei rifiuti
garantiti da AGER di 120.000 tonnellate annue di vetro e di 84.000 tonnellate annue di
multimateriale leggero (plastica, alluminio, acciaio).
Il medesimo contratto prevede all’art. 9, durante l’intera durata dello stesso, compresi gli eventuali
rinnovi, il diritto all’acquisto a titolo gratuito da parte di Selectika dell’intero compendio immobiliare,
nel caso in cui si verifichino le condizioni tecnico-occupazionali stabilite nel medesimo articolo.
In conclusione, in seguito alla sottoscrizione del contratto di locazione, si ritiene dimostrato il
possesso del complesso industriale in capo al soggetto proponente.
Quanto alla compatibilità della durata del contratto rispetto al vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di finanziamento, si prende atto delle condizioni contrattuali a cui è sottoposta la proroga
contrattuale, evidenziando sin da ora che l’impresa dovrà garantire il rispetto del vincolo di
destinazione dei beni.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
L’impresa ha fornito perizia a firma dell’Ing. Delio Cota, giurata il 29/07/2021 innanzi al Cancelliere
dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bari, n. 2493. L’Ing. Cota, previo inquadramento
urbanistico e richiamo dell’avvenuto rilascio del P.A.U.R. con Determina Dirigenziale della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 260 del 17/06/2021, attesta che l’intervento proposto da Selectika S.r.l.,
di conversione del complesso ex “OM Carrelli Elevatori S.p.A.” in un impianto integrato per la
valorizzazione di plastiche di vetro da raccolta differenziata, ubicato in Modugno alla Via delle
12
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Ortensie, 33, rispetta i vincoli urbanistici, edilizi e di corretta destinazione d’uso dell’immobile previsti
dall’attuale strumentazione urbanistica e delle normative di settore.
Inoltre, l’impresa, come citato in perizia, con Determina Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 260 del 17/06/2021, ha ottenuto il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ex
art. 27 - bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la “Reindustrializzazione del complesso industriale ex
“OM Carrelli Elevatori S.p.A.” con conversione dello stesso in un impianto integrato per la
valorizzazione di plastiche e vetro da raccolta differenziata, ubicato in Via delle Ortensie n.33, Comune
di Modugno (BA), Fg.7 p.lla 322, all’interno del Consorzio ASI — Agglomerato Bari / Modugno/
Bitonto.”, comprensivo delle seguenti autorizzazioni:
- Provvedimento di VIA - Determinazione Dirigenziale del Servizio VIA e VIncA n. 256 del
16.06.2021 – Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica – Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio – D.D. n. 17 del 02/03/2021;
- Conformità Urbanistica – Comune di Modugno – Servizio 4 – prot. n. 14133 del 09/04/2021;
- Conformità ai Piani di Gestione dei Rifiuti – Regione Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche;
- Compatibilità al PAI – Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia
– prot. n. 4229 del 26/02/2020 e prot. n. 19639 del 14/10/2020;
- Parere di Compatibilità al R.R. n. 13 del 30.06.2009 – Dipartimento di Prevenzione Spesal e SIAN
– prot. n. 22514 del 16/02/2021;
- Parere di Competenza al PTA – Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia – prot. n.
AOO_075/9827 del 29/09/2020;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue in pubblica fognatura – Acquedotto Pugliese S.p.A. –
prot. n. 27601 del 26/04/2021;
- Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera – Città Metropolitana di Bari – prot. n. 25919 del
22/03/2021;
- Autorizzazione allo scarico delle Acque Meteoriche nella rete consortile gestita da ASI S.p.A. –
rilasciata da ASI S.p.A. – prot. n. 808 del 05/05/2021;
- Prevenzione Incendi – rilasciata da Vigili del Fuoco;
- Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – rilasciata da
Città Metropolitana di Bari.
In conclusione, alla luce della documentazione sopra citata e del programma di investimenti
proposto, si ritiene accertata la compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie e, in ragione dell’ottenimento del sopra citato PAUR, l’investimento è immediatamente
cantierabile.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Selectika S.r.l., in relazione al programma di investimenti in Attivi Materiali, intende realizzare quanto
segue:
- opere murarie varie di manutenzione straordinaria, comprensive di impianti generali (impianto
fotovoltaico) dell’immobile, sia relativamente alla parte destinata all’attività produttiva sia a
quella destinata ad uffici e servizi;
- acquisizione dell’impianto di selezione del vetro;
- acquisizione dell’impianto di selezione della plastica e del multimateriale;
13
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- acquisizione di carrelli elevatori per la movimentazione interna delle merci.
I suddetti interventi saranno dettagliatamente descritti nei paragrafi dedicati.
e) Avvio degli investimenti:
Dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o accettazioni
antecedenti la data di ammissione (09/07/2020), coerentemente con quanto prescritto dal comma 1
dell’art. 15 dell’Avviso.
Pertanto, ai fini del presente programma di investimento, l’investimento in Attivi Materiali risulta non
avviato.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
In fase di istruttoria dell’istanza di accesso è stato richiesto di presentare:
i. Copia di tutte le autorizzazioni ottenute, con i relativi titoli autorizzativi;
ii. Schede tecniche di materiali e layout della linea produttiva;
iii. Contratto di locazione relativo all’immobile.
In sede di progetto definitivo, anche a seguito di invio di documentazione integrativa, la società
proponente ha presentato la documentazione predetta.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione della “Relazione di sostenibilità ambientale dell’investimento” è stata effettuata
dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota prot. n. AOO_089/5169 del 27/04/2020),
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3283/I del 27/04/2020).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione.
Sezione 5
Emissioni in atmosfera/acque reflue/altre autorizzazioni:
Il proponente dichiara che:
“Per lo svolgimento delle attività che saranno condotte all’interno dello stabilimento è richiesto il
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
comprendente i seguenti titoli ambientali:
✓ Autorizzazione emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006;
✓ Autorizzazione ex art.124 del D.Lgs. n.152/2006 per lo scarico dei reflui da servizi igienici ed
acque reflue industriali trattate nei limiti della Tab.4 dell’All.5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii. in fognatura consortile;
✓ Autorizzazione ex art.113 e 124 del D.Lgs. n.152/2006 inerente lo scarico delle acque meteoriche
trattate nei limiti della Tab.4 dell’All.5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in
fognatura pluviale consortile.
Altre Autorizzazioni:
Il proponente dichiara che sarà necessario acquisire Autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali non
pericolosi ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
L'area in oggetto è sottoposta al Piano di tutela delle acque della Regione Puglia - Area di Tutela qualiquantitativa, acquifero della Murgia. A tale area corrispondono vincoli indirizzati a preservare gli
aspetti quali-quantitativi della falda acquifera presente.
Non viene dichiarata la presenza di pozzi di emungimento dalla falda carsica.
Per gli altri aspetti in valutazione si rimanda alla Sezione “Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa”.
14
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Sezione 5a
Il progetto a finanziamento prevede la realizzazione di un impianto di selezione dei rifiuti in plastica e
vetro derivanti dalla raccolta differenziata. Viene dichiarata:
✓ una potenzialità dell’attività di selezione di plastica e multimateriale di circa 84.000 Ton/Annue
di rifiuti;
✓ una potenzialità dell’attività di selezione del vetro di circa 120.000 Ton/Annue di rifiuti.
Il proponente dichiara che la società “Selectika S.r.l.” intende realizzare un polo industriale per la
selezione meccanica di plastica, multimateriale e vetro, di provenienza urbana. A tal fine verrà
riconvertito il sito esistente della Ex OM Carrelli di Modugno attraverso interventi di manutenzione
straordinaria, di ristrutturazione e di nuova costruzione per adattarlo alle attività di gestione rifiuti.
I lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell’immobile destinato all’attività produttiva e ai
relativi uffici comprenderanno opere murarie ed impianti generali (bonifica amianto e rifacimento
copertura dell’immobile, impianto elettrico, impianto antincendio, impianto fotovoltaico su parte
dell’immobile destinato ad uffici).
In merito ai benefici ambientali dell’investimento il proponente dichiara che il recupero delle frazioni
secche di rifiuti solidi urbani (cartone, carta, plastica, vetro, barattolame metallico, ecc..) consente di
ridurre notevolmente la produzione di scarti, e quindi di ridurre il fabbisogno di volumi di discarica,
così come è conclamato che il recupero dei rifiuti riduce il prelievo di risorse naturali (petrolio, minerali
metallici, alberi per la produzione di fibre cellulosiche, ecc..) e comporta dei cicli produttivi a minor
impatto ambientale rispetto al medesimo ciclo produttivo che, partendo dalla risorsa naturale,
trasforma le risorse in prodotti; e che, “dal punto di vista ambientale, gli eventuali effetti negativi
connessi con l’esercizio dell’impianto, che per altro hanno una significatività di gran lunga inferiore
rispetto a quelli positivi, sono di tipo reversibile poiché essenzialmente riferibili all’attività di cantiere,
al trasporto di rifiuti e materiali in ingresso ed in uscita dall’opificio nonché riconducibili al loro
trattamento all’interno dello stesso”.
Nella documentazione fornita emergono accorgimenti posti in essere nella direzione della sostenibilità
ambientale, quali:
1. la presenza di impianto di raccolta e riutilizzo di acque meteoriche per riuso nel ciclo produttivo
(rif. AC02);
2. l’installazione di filtri a maniche per trattamento aria (rif. A02);
3. l’ampliamento della barriera arborea di confine atta ad evitare la dispersione all’esterno del
sito delle polveri (rif. EN02);
4. l’utilizzo di un opificio esistente (rif. E50);
5. la realizzazione di un impianto fotovoltaico (rif. E03), pur non specificandone la potenza
installata.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5,
l’Autorità Ambientale riporta quanto segue:
V.I.A.: Il proponente dichiara che “per lo svolgimento delle attività che saranno condotte all’interno
dello stabilimento è richiesto il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ex art.27-bis del
D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. comprendente i seguenti titoli ambientali: Parere sulla valutazione
d’impatto ambientale per attività di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 50 t/giorno mediante attività R.3 ed R.5 di cui all’Allegato C della parte IV del D.Lgs. 3
15
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Aprile 2006, n.152 ed ex L.r. 12 aprile 2001, n.11 – Elenco A.2 - Attività A.2.f) ed ALLEGATO IV - Punto
7.z.b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152”.
Pertanto, prima della realizzazione dell’investimento proposto dovrà essere acquisito parere di
compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 12 aprile 2001, n. 11, contenuto
nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii. di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.18/2012.
Emissioni in atmosfera/acque reflue/altre autorizzazioni:
Altresì, prima della messa in esercizio dell’investimento proposto:
✓ dovrà essere acquisita Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
✓ dovrà essere acquisita Autorizzazione per lo scarico dei reflui da servizi igienici ed acque reflue
industriali;
✓ occorrerà adempiere a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013,
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113
del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.) adempiendo all’obbligo di riutilizzo secondo quanto previsto
dall’art.2 del Regolamento citato;
✓ dovrà essere acquisita Autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi ex art.208
del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, l’Autorità Ambientale ritiene
l'iniziativa nel suo complesso sostenibile, in virtù della valenza ambientale intrinseca della tipologia
di attività a condizione che, come dichiarato dal proponente:
✓ venga riqualificato e rifunzionalizzato un opificio già esistente (rif. E50);
✓ le acque meteoriche vengano raccolte e riutilizzate nel ciclo produttivo (rif. AC02);
✓ vengano installati filtri a maniche per il trattamento aria (rif. A02);
✓ venga realizzata una barriera arborea di confine atta ad evitare la dispersione all’esterno
del sito delle polveri (rif. EN02);
✓ venga realizzato un impianto fotovoltaico (rif. E03) in copertura, per autoconsumo, di
potenza congrua ai consumi energetici del processo produttivo stesso. Le informazioni
riguardo la potenza installata e la produzione per autoconsumo previste, dovranno essere
riportate in un report da custodire presso lo stabilimento per eventuali controlli futuri.
Altresì, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della
specificità del programma di investimenti presentato, l’Autorità Ambientale prescrive inoltre che:
✓ venga redatto un audit energetico per l’intero stabilimento per individuare i centri di
consumo energetico e pianificare tanto la gestione dell’energia quanto l’installazione
dell’impianto fotovoltaico di potenza congrua ai consumi energetici aziendali;
✓ venga adottato un sistema di gestione ambientale (EMAS o ISO 14001 ecc.);
✓ vengano installati nuovi macchinari ed attrezzature a basso consumo energetico e basso
impatto ambientale.
Nel corso dell’istruttoria del progetto definitivo, l’impresa ha ottenuto, con Determina Dirigenziale
della Regione Puglia n. 260 del 17/06/2021, il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale
comprensivo delle autorizzazioni già precedentemente citate alla lettera c) del paragrafo 2.4.1.
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Inoltre, in relazione alle prescrizioni ed agli accorgimenti ambientali, Ia società proponente ha
presentato relazione, a firma dell’ing. Gianluca Intini, datata 03/11/2020, nella quale assevera che:
- l’intervento intende riqualificare e rifunzionalizzare un opificio già esistente;
- le acque meteoriche saranno raccolte e riutilizzate nel ciclo produttivo;
- saranno installati filtri a maniche per il trattamento aria per i punti di emissione convogliata;
- sarà realizzata una barriera arborea di confine atta ad evitare la dispersione all’esterno del
sito delle polveri;
- sarà realizzato un impianto fotovoltaico sulla copertura degli uffici, per autoconsumo. Le
informazioni riguardo la potenza installata e la produzione per autoconsumo previste, saranno
riportate in un report da custodire presso lo stabilimento per eventuali controlli futuri.
Infine, in relazione alla coerenza del progetto con il Piano regionale di gestione dei Rifiuti, si rammenta
che lo stesso, in sede di istanza di accesso, è stato giudicato positivamente da parte della Sezione
regionale competente, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 4 dell’Avviso e,
nell’ambito delle autorizzazioni ricomprese nel P.A.U.R., risulta rilasciata, dalla Sezione Rifiuti e
Bonifiche della Regione Puglia, la Conformità ai Piani di Gestione dei Rifiuti.
In conclusione, sulla base della documentazione ricevuta e di quanto in essa riportato si può ritenere
l’iniziativa rispondente alle prescrizioni ambientali formulate. Resta fermo che gli accorgimenti
evidenziati dall’impresa in sede di presentazione del progetto definitivo e prescritti dall’Autorità
Ambientale devono essere concretamente attuati nella fase di realizzazione del programma di
investimento.
Ad ogni buon conto, le prescrizioni saranno riportate nel Disciplinare, con specifico riferimento alle
prescrizioni da ottemperare prima della messa in esercizio ed alle prescrizioni ed accorgimenti che
hanno determinato il giudizio positivo ai fini della sostenibilità ambientale.
2.4.2 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Secondo quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo, la realizzazione del polo industriale
dedicato al recupero e al riciclo dei rifiuti di imballaggi, oltre a rappresentare un eccellente progetto
di riconversione e reindustrializzazione del sito ex OM in Modugno (BA), fornirà una concreta risposta
alla crescente domanda di trattamento di rifiuti di imballaggi da raccolta differenziata, oltre ad
occupazione diretta e a consolidare l’occupazione di aziende del territorio utilizzatrici delle MPS
(Materie Prime Seconda) prodotte.
Gli obiettivi che potrà garantire il polo integrato in sintesi sono:
- sviluppo occupazionale con competenze innovative nell’ambito dell’Economia Circolare;
- alta efficienza e innovazione dei processi;
- tracciabilità dei flussi;
- integrazione in ragione dell’economia circolare con le attività industriali dei proponenti, grazie
alla disponibilità di prodotti di interesse dei proponenti e del mercato, classificabili come materie
prime seconde;
- progressiva riduzione del costo di gestione dei rifiuti grazie all’implementazioni di un sistema che
garantisca il massimo recupero dei materiali riciclabili;
- impatto ambientale positivo in termini di riciclo dei rifiuti significativo sul piano urbano e sociale,
anche in relazione alla tradizionale vocazione industriale del sito.
17

33134

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative spese
Con PEC del 08/10/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 19578/I del 11/10/2021,
l’impresa ha inviato una nuova Sezione 2 in cui ha aggiornato il piano dei costi in complessivi €
13.971.564,54, in ragione del fatto che, a seguito sopralluoghi nel sito industriale, è stata accertata la
necessità di dover sostenere una maggiore spesa in opere murarie ed impiantistiche, al fine
rifunzionalizzare lo stabilimento.
La valutazione seguente tiene conto del piano dei costi come aggiornato.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
La società proponente non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
La società proponente non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.2 Congruità opere murarie e assimilabili
In relazione al presente capitolo di spesa, l’impresa ha fornito:
- computo metrico estimativo, a firma dell’Ing. Gianluca Intini in data 30/07/2021, di importo
dei lavori pari ad € 2.971.564,54;
- preventivo di spesa del 30/07/2021, rilasciato dall’impresa esecutrice dei lavori - Safi S.r.l.,
dell’importo di € 2.971.564,54 correlato al computo sopra citato.
In dettaglio, le voci di spesa riguarderanno “Capannoni e Fabbricati” per € 1.621.084,96 ed “impianti
generali” per € 1.350.479,58, così come descritti nella successiva tabella di dettaglio.
In relazione alle spese di cui alla presente categoria, si chiarisce che dette forniture devono essere
rese da soggetti qualificati ed abilitati alle prestazioni d’opera proposte. In ogni caso non saranno
ritenute ammissibili spese chiavi in mano.
Si segnala che, nell’ambito delle spese previste, è riportata la spesa di € 43.200,00 per la fornitura di
un impianto fotovoltaico di potenza pari a 24 kw da installare sulla palazzina uffici. A supporto della
spesa proposta, con PEC del 03/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17306/I del
04/08/2021, l’impresa ha fornito una perizia dell’Ing. Giuseppe Cosimo Damiano, giurata il
03/08/2021 innanzi al Cancelliere del Tribunale di Trani, Dott. Pasquale Vitagliano, registrata con n.
459/2021, nella quale si assevera che:
- il costo relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è congruo.
In riferimento a tale quesito, preso atto della voce del computo metrico n. 77, si ritiene congruo
l’importo stimato pari ad € 43.200,00 per la realizzazione di un impianto FTV previsto per la
copertura della palazzina uffici, avente superficie totale di circa 500 mq ed utile di circa 400 mq
per una potenza di 24 kWp;
- l’impianto è destinato al solo autoconsumo.
Per quanto concerne la produzione E.E. dell’impianto FTV inserito in computo, si dichiara che
tale fornitura sarà riservata al solo autoconsumo, in considerazione di un fabbisogno energetico
dell’impianto superiore alla potenza installata dell’impianto fotovoltaico;
- l’attuale consumo annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell’attività
dell’impresa.
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Attualmente l’attività di impresa non è insediata in tale sito industriale, pertanto non è attivo
nessun contatto di fornitura di energia elettrica, ma si prevede che al termine della realizzazione
di tutti gli impianti tecnologici e di lavorazione previsti in progetto, l’azienda rientrerà nell’elenco
degli energivori;
l’eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile,
sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia,
potenza, massima di picco, energia prodotta a regime nell’anno trascorso).
Si dichiara che oggi nel plesso di cui al Foglio 7, p.lla 322 non sono presenti e attivi altri impianti
di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale;
il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.
Attualmente l’attività di impresa non è insediata in tale sito industriale, pertanto non è possibile
stimare un consumo annuo di energia elettrica, ma si prevede cha al termine della realizzazione
di tutti gli impianti tecnologici e di lavorazione previsti in progetto, l’azienda rientrerà nell’elenco
degli energivori”.

In conclusione, dalla verifica del computo metrico, redatto tenendo conto del listino aggiornato della
Regione Puglia, del preventivo presentato in allegato al progetto definitivo e successive integrazioni,
si ritiene congrua e pertinente la spesa richiesta in “opere murarie e assimilabili” che, pertanto,
risulta interamente ammissibile per € 2.971.564,54.
3.1.3 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
L’impresa prevede una spesa pari a complessivi € 11.000.000,00, riferiti a:
- Linee di selezione delle raccolte differenziate della plastica e del vetro per complessivi €
10.572.000,00, come da preventivo del 03/09/2020 della società Vauchè S.p.A., di cui €
9.300.000,00 per la linea della plastica ed € 1.452.000,00 per la linea vetro;
- n. 2 Carrelli Elevatori + n. pinze per prodotti riciclabili per complessivi € 248.000,00 come da
preventivo del 31/08/2020 della società Turbo Service S.r.l.
In riferimento all’offerta della Vauché S.A., si osserva che la stessa:
✓ riguarda la realizzazione di n. 2 linee complesse per la selezione della plastica e del vetro;
✓ riporta un puntuale dettaglio dei parametri tecnici degli impianti e dei costi di ciascun
componente che andrà a comporre dette linee;
✓ elenca dettagliatamente i costi accessori ricompresi nella fornitura ed indispensabile per dare
esecuzione alla stessa;
✓ è rilasciata da primaria azienda del settore, così come rilevato dal sito
https://www.vauche.com.
Tuttavia, atteso che trattasi della progettazione e realizzazione di n. 2 linee complesse, viste le
numerose componenti elencate e stimate nell’offerta presentata, si prescrive che l’impresa, in sede
di rendicontazione, fornisca apposita documentazione, rilasciata dal fornitore Vauché S.A., atta a
dimostrare, per ciascun componente delle linee di plastica e vetro, che trattasi di bene nuovo di
fabbrica e che sullo stesso l’impresa fornitrice non ha applicato alcun ricarico e/o costo di
intermediazione tra produttore e impresa beneficiaria.

19

33136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83

Infine, si specifica che le spese accessorie (es. spese di trasporto, montaggio e consegna) saranno
ritenute ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come
afferenti al bene oggetto di agevolazione.
In conclusione, dalla verifica dei predetti preventivi, si ritiene la spesa di cui al presente capitolo,
congrua, pertinente ed interamente ammissibile per € 11.000.000,00.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
La società proponente non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d’investimento proposto è ben dettagliata, anche in seguito ad
integrazioni richieste e, pertanto, l’investimento in Attivi Materiali risulta organico e funzionale.
Nel dettaglio:

Spesa da
Preventivi

Fornitore

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente3

1.621.084,96

1.621.084,96

Computo metrico a
firma dell'Ing.
Gianluca Intini e
preventivo del
30/07/2021 della
società Safi S.r.l.

No

1.621.084,96

1.621.084,96

24.141,60
600.016,20

24.141,60
600.016,20

Impianti elettrici

726.321,78

726.321,78

Totale impianti generali
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Impianti

1.350.479,58
2.971.564,54

1.350.479,58
2.971.564,54

Voci di Spesa

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Capannoni e Fabbricati
Opere provvisionali
Pulizia aree esterne per allestimento cantiere
Opere per analisi di rifiuti inquinanti
(lastre in cemento amianto)
Bonifica MCA coperture e pareti
Monitoraggi ambientali
Realizzazione di nuovi manti di copertura
Realizzazione di nuove pareti verticali di tamponatura
Rimozione di opere in ferro relative a carpenterie di
tipo pesante
Taglio di pavimentazioni in cls industriali
Scavi a sezione obbligata per fondazioni
Opere strutturali in cemento armato
Realizzazione di nuove strutture prefabbricate in c.a.p.
Realizzazione di nuove pavimentazioni industriali in cls
Manutenzione straordinaria lastrico solare palazzina
uffici
Impianto fotovoltaico palazzina uffici
Totale Opere Murarie
Impianti generali
Corpi illuminanti
Adeguamento impianto antincendio

Sezione 2 con
PEC del
08/10/2021

Tabella 5

Spese ammesse

1.621.084,96

1.621.084,96
Computo metrico a
firma dell'Ing.
Gianluca Intini e
preventivo del
30/07/2021 della
società Safi S.r.l.

24.141,60
600.016,20
No

726.321,78
1.350.479,58
2.971.564,54

3 Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a
livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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Sezione 2 con
PEC del
08/10/2021

Voci di Spesa

Linee di selezione delle raccolte differenziate della
plastica e del vetro
Totale Impianti
Mezzi mobili

Spesa da
Preventivi

Fornitore

10.752.000,00 10.752.000,00
10.752.000,00 10.752.000,00

n. 2 Carrelli Elevatori + attrezzatura di prima fornitura
(pinze)
Totale Mezzi Mobili
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

248.000,00

248.000,00

248.000,00

248.000,00

Progetto Definitivo n. 83

Preventivo di spesa
del 03/09/2020 di
Vauché S.A.

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente3

Spese ammesse

10.752.000,00
10.752.000,00

Preventivo di spesa
del 31/08/2020 di
Turbo Service S.r.l.

248.000,00
248.000,00

11.000.000,00 11.000.000,00

11.000.000,00

13.971.564,54 13.971.564,54

13.971.564,54

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo
presentato ed ammesso:
Tabella 6

TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVI
MATERIALI (€)

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
D.D. n. 622 del
08/07/2020

AGEVOLAZIONI
AMMESSE IN
D.D. n. 622 del
08/07/2020

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO CON
PEC DEL
08/10/2021

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Progettazioni e direzione lavori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilabili

2.000.000,00

500.000,00

2.971.564,54

2.971.564,54

500.000,00

Macchinari, impianti, attrezzature
varie e programmi informatici

11.000.000,00

4.950.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.950.000,00

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE INVESTIMENTI IN ATTIVI
MATERIALI

13.000.000,00

5.450.000,00

13.971.564,54

13.971.564,54

5.450.000,00

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dell’art. 2 dell’Avviso.
A fronte di un investimento proposto e ritenuto ammissibile per € 13.971.564,54, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 5.450.000,00 nei limiti di quanto concesso con D.D. n. 622 del
08/07/2020 in quanto un incremento di costo da parte dell’impresa non può comportare in alcun
modo un aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la quale
attesta che:
• i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni
effettuate alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
21

33138

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

•

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83

tali spese non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto
soggetto beneficiario e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo PIA.

Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario)
il quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12
dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso:
Il progetto definitivo è coerente con quello presentato in fase di accesso, seppur con qualche
variazione nelle attività sperimentali previste. Nella presente valutazione si è, pertanto, tenuto conto
delle attività di sviluppo sperimentale presentate in questa fase.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati4;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e
Sviluppo specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione:
Per l’esecuzione del progetto, Selectika S.r.l. si avvarrà della consulenza di Felce S.r.l., Start Up
innovativa sita in Castellana Grotte (BA), la cui offerta è allegata alla proposta progettuale.
Il proponente ha dichiarato nella proposta presentata che la transazione sarà effettuata alle
normali condizioni di mercato e senza elementi di collusione.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non ricorre l’ipotesi.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
La proponente non prevede la presente voce di spesa.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
La proponente ha definito un piano di diffusione dei risultati che saranno ottenuti nel progetto
comprendente diverse tipologie di interventi.
Dalla DSAN a firma del legale rappresentante, in merito alla diffusione dei risultati, allegata alla
Sezione 7_8_10 del progetto definitivo, si evince quanto segue:
La diffusione dei risultati del progetto di Ricerca & Sviluppo di Selectika S.r.l. sarà resa possibile
grazie ad un piano di divulgazione, composto di vari elementi e modalità, tra i quali:
a. produzione di materiale divulgativo (volantini e brochure in formato digitale e cartaceo) e
attivazione di un’area dedicata del sito al progetto di R&S;
b. partecipazione ad eventi (congressi, fiere, workshop) di natura sia commerciale che
scientifica nei quali presentare i risultati del progetto;
c. pubblicazione di articoli in riviste specializzate nazionali/internazionali/ecc.
4

Occorre specificare il possesso di tale requisito attraverso Atto Costitutivo e Statuto e precedenti attività svolte.
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Le attività di diffusione dei risultati saranno gestite e coordinate all’interno da Selectika S.r.l., con
un contributo che sarà fornito anche dalla società di consulenza Felce S.r.l., parte attiva nel
progetto di Sviluppo Sperimentale.
A livello operativo la diffusione avverrà grazie alla presenza commerciale di Selectika S.r.l. e le
imprese socie sul territorio Pugliese, Italiano e Internazionale, mediante vari canali di
comunicazione, quali sito web aziendale, produzione di volantini e altro materiale cartaceo,
comunicati stampa.
Una volta consolidato l’elenco delle comunità destinatarie, Selectika S.r.l. avvierà l’esecuzione
delle attività divulgative.
In particolare:
b. Eventi e Conferenze
A livello internazionale si potrebbe riportare un vasto elenco di conferenze ed eventi rilevanti per
la divulgazione dei risultati del progetto.
Ovviamente una selezione dettagliata degli eventi a cui si parteciperà effettivamente verrà fatta
a partire dall’inizio del progetto, e valutata in maniera opportuna in base alle effettive possibilità
di identificare un pubblico adeguato al tipo di risultato che si andrà a presentare, oppure sfruttare
collaborazioni con eventuali eventi organizzati da altri soggetti, al fine di massimizzare l’impatto
della divulgazione. Selectika S.r.l. si impegna a partecipare in maniera attiva ad almeno due eventi
nel corso del progetto di R&S.
A titolo esemplificativo, si riporta nella seguente tabella un primo elenco di conferenze ad oggi
ritenute particolarmente significative per gli obiettivi del progetto proposto:
Conferenza

Web site

Finalità

Pubblico

Ecomondo

www.ecomondo.com

Fiera
internazionale

Operatori del settore

Conferenza internazionale sulla
gestione dei rifiuti

www.icwm.website

Conferenza
internazionale

Ricercatori e Tecnici
del settore

c. pubblicazioni
Come per il caso degli eventi e conferenze, Selectika S.r.l. valuterà nel corso del progetto di R&S a
quali riviste inviare articoli o ‘paper’, al fine di massimizzare i risultati.
Selectika S.r.l., con l’ausilio di Felce S.r.l., si impegna a presentare almeno un articolo nel corso del
progetto.
Riviste Scientifiche
Recycling

Publisher
Edizioni PEI

Focus
Riciclo rifiuti

Si esprime giudizio positivo in merito alla concessione della premialità.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto di sviluppo sperimentale riguarda l’impianto di riciclo della plastica proveniente dalla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e prevede un’innovazione tecnologica di processo, al fine di
migliorare l’efficienza del processo stesso e la qualità dei prodotti in uscita dall’impianto in termini di
purezza. Inoltre, l’implementazione delle innovazioni tecnologiche proposte permetterebbe di
ottenere prodotti riciclabili, che altrimenti sarebbero destinati a discarica, trasformando quindi uno
scarto del processo (il Plasmix) in una materia prima secondaria (End of Waste).
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Non sono previsti interventi per la Ricerca Industriale.
Il progetto è articolato in 3 Obiettivi realizzativi (OR):
- OR1) Analisi dello stato dell’arte;
- OR2) Caratterizzazione chimico-fisica e merceologica del Plasmix;
- OR3) Sviluppo del processo ottimale e prevede una durata di 16 mesi.
È prevista la consulenza specialistica di Felce S.r.l. - Start Up innovativa sita in Castellana Grotte (BA),
che sarà coinvolta nello svolgimento di tutti gli OR.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suolo
Gli aspetti relativi alla gestione dell’inquinamento durante il processo, all’uso efficiente delle risorse
ed energie e alla previsione e riduzione delle emissioni nelle varie matrici ambientali sono stati
analizzati nell’ambito del PAUR rilasciato con Determina Dirigenziale n. 260 del 17/06/2021.
Il progetto si prefigge come obiettivo quello di aumentare i tassi di riciclo dei rifiuti, in particolare
plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata, riducendo di conseguenza la produzione di
scarti da conferire in discarica; ciò significherebbe un uso più efficiente delle risorse e anche
dell’energia, poiché si ridurrebbero i consumi delle corrispondenti materie prime primarie e
dell’energia necessaria nei relativi processi di trasformazione.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Non ricorre l’ipotesi.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
• realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Non ricorre l’ipotesi.
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Non ricorre l’ipotesi.
•

• verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
La proponente dichiara che saranno rispettate le specifiche e i requisiti tecnici esistenti.
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
La scelta di utilizzare le stesse unità operative che costituiranno l’impianto di trattamento delle
plastiche per l’esecuzione delle prove sperimentali del progetto offre il vantaggio dell’affidabilità e
della riproducibilità dei risultati.
•

•

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
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La trasferibilità industriale, risulta immediata, considerando che il progetto si basa sull’utilizzo dei
macchinari già a disposizione dell’impianto. Tale trasferibilità è naturalmente subordinata
all’opportuna valutazione costi/prestazioni che sarà condotta nell’ambito del progetto.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
La sperimentazione proposta presenta un potenziale innovativo poiché i suoi esiti positivi
consentiranno di recuperare una frazione di materiale plastico che, attualmente, è considerata uno
scarto, il Plasmix, grazie all’eliminazione di quelle frazioni che non lo rendono idoneo per determinate
applicazioni. Ciò avrebbe ricadute positive in termini di aumento di competitività per l’azienda e di
incremento dell’occupazione in un settore in rapida crescita, con benefici per l’intero territorio di
riferimento. L’approccio metodologico proposto nel progetto è descritto in modo sufficiente. Una
volta caratterizzato il Plasmix dal punto di vista merceologico e chimico-fisico, l’esecuzione di
sperimentazioni sulle singole unità operative previste nell’impianto (separatori aeraulici, balistici,
ottici, ecc.) fornirà indicazioni utili all’ottimizzazione del processo di selezione del Plasmix. Sarà
sviluppato inoltre un software per la stima della composizione del Plasmix in seguito al trattamento
effettuato mediante tutta la serie di separatori presenti nell’impianto. Sarà in questo modo possibile
valutare una serie di parametri utili allo sviluppo ottimale del processo in termini tecnici ed economici.
Risultano descritte le modalità di raggiungimento dei risultati attesi con riferimento alle questioni
tecnologiche da risolvere per l’impiego del Plasmix (riduzione del tenore di cloro, percentuale di
specifici polimeri idonei all’uso specifico, caratteristiche fisiche della miscela), mediante la
combinazione delle tecnologie esistenti che saranno utilizzate nella sperimentazione.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
L’articolazione del progetto di sviluppo sperimentale, costituito da 3 Obiettivi realizzativi (OR): OR1)
Analisi dello stato dell’arte, OR2) Caratterizzazione chimico-fisica e merceologica del Plasmix; OR3)
Sviluppo del processo ottimale, è presentata in modo chiaro e convincente. Le attività che saranno
svolte nell’ambito dei 3 OR sono descritte in modo sufficiente. I risultati quantitativi disponibili a fine
attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è descritta in modo generico. Per
ciascun obiettivo sono definiti in modo coerente i deliverable corrispondenti che saranno prodotti.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La proposta del progetto di sviluppo sperimentale copre tutti gli argomenti previsti ed è ben
bilanciata, sebbene per alcuni aspetti, come già detto, non ci sia una descrizione approfondita (attività
e metodologie dei 3 OR). Dal punto di vista temporale, il diagramma presentato è coerente con gli
obiettivi prefissati e la loro logica sequenziale. L’inquadramento della problematica che sarà
affrontata, relativa alla valorizzazione del Plasmix, che attualmente rappresenta uno scarto del
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processo di riciclo delle plastiche, ma che potrebbe diventare una materia prima – end of waste, e i
benefici che ne potrebbero derivare grazie all’esito positivo della sperimentazione proposta, sono
discussi in modo esauriente.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
La possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione dei risultati, in caso di esito positivo della
sperimentazione proposta, sarebbe molto concreta, poiché il progetto prevede l’utilizzo delle
apparecchiature già presenti nell’impianto, ossia tecnologie già esistenti a scala industriale. Sulla base
dei risultati ottenuti sarebbe, pertanto, possibile realizzare una nuova sezione dell’impianto per la
valorizzazione del Plasmix, tarando opportunamente i parametri operativi delle diverse macchine di
selezione. È prevista la diffusione dei risultati così come precedentemente dettagliato.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
L’ambito tecnologico di specializzazione della proposta è coerente con la qualificazione del
responsabile del progetto, Ing. Federico Cangialosi della società Felce S.r.l., che ha maturato una
significativa esperienza nel settore del recupero dei rifiuti da un punto di vista sia tecnico che
scientifico, come dimostrato dal curriculum vitae allegato alla proposta progettuale. L’Ing. Cangialosi
presenta una buona produzione scientifica, relativa a pubblicazioni su riviste e atti di congressi
nazionali e internazionali, anche se non si rileva tra i temi trattati quello del riciclo delle plastiche. La
società Selectika è inattiva, ma ha come socio l’impresa Dalena Ecologia S.r.l., che ha maturato
esperienza nella lavorazione del Plasmix.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca
utilizzate, etc):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Per lo svolgimento del progetto, così come si riscontra in seguito ad integrazioni fornite, sarà
impiegato il personale interno del team Selectika e il consulente - società Felce S.r.l.
Il personale interno è composto da 1 Manager, 2 Specialist, 2 Tecnici-operai specializzati e 1
Capoturno.
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Di seguito:
Personale interno
La numerosità del personale interno da impiegare nel progetto di sviluppo sperimentale è adeguata
e copre le diverse mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
La consulenza prevista è adeguata alle attività da svolgere nel progetto di sviluppo sperimentale.
Costi
Così come si evince dalle integrazioni fornite, i costi richiesti per il personale interno ammontano ad
€ 220.000,00, suddivisi in € 70.000,00 per il Manager ed € 150.000,00 complessivi per le 5 figure di
Specialist. I costi per la consulenza ammontano ad € 50.000,00.
Di seguito:
Personale interno
Prevedendo per i 16 mesi di progetto un impegno del Manager al 20% e dei 5 Specialist al 25-30% e
considerando i costi orari standard per le diverse figure professionali coinvolte, in accordo con le
“Linee Guida Operative” per “Investimenti in Ricerca e Sviluppo” della Regione Puglia, il costo del
personale che si ritiene congruo per lo svolgimento del progetto è stimato per € 170.000,00
complessivi. Pertanto, da una spesa richiesta pari ad € 220.000,00, si ammette una spesa pari ad €
170.000.00.
Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
Il costo della consulenza da impiegare nelle attività di sviluppo sperimentale, come da preventivo
della Felce S.r.l. del 05/11/2020, è congruo e ben giustificato, sia in termini di attività che saranno
svolte sia in termini di tempo necessario allo svolgimento di tali attività. I costi sono in linea con
quanto indicato nelle “Linee Guida Operative” per “Investimenti in Ricerca e Sviluppo” della Regione
Puglia. Pertanto, si procede all’ammissione della spesa richiesta pari ad € 50.000,00.
Strumentazioni ed attrezzature
Non previsto.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna indicazione
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Giudizio finale complessivo
Il progetto di sviluppo sperimentale presentato è potenzialmente innovativo poiché consentirebbe di
aumentare la qualità delle materie prime–end of waste prodotte nell’impianto di riciclo della plastica
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di valorizzare lo scarto del processo, il
Plasmix, che potrebbe trovare impiego in diversi settori, grazie al miglioramento delle sue
caratteristiche, ottenuto sulla base delle sperimentazioni che saranno condotte a questo scopo. Gli
obiettivi del progetto sono chiari, anche se l’approccio metodologico e le modalità di raggiungimento
dei risultati sono descritti in modo generico, con riferimento alle caratteristiche del materiale, alla
sua caratterizzazione, alle prove che saranno effettuate per ciascuna unità di separazione presente
nell’impianto, alle caratteristiche e all’output del software di simulazione. Le attività previste sono
coerenti con gli obiettivi prefissati. La trasferibilità e valorizzazione industriale dei risultati è ben
dimostrata. Il piano di diffusione dei risultati è descritto in modo sufficiente per la concessione della
premialità. Il gruppo di ricerca ha maturato una buona esperienza nel settore del riciclo dei rifiuti per
cui si ritiene adeguato allo svolgimento delle attività di sviluppo sperimentale. Le risorse impiegate
sono adeguate alle attività previste in termini di numerosità, così come i costi previsti per la
consulenza. Al contrario, i costi del personale interno sono stati ridotti, tenendo conto della durata
del progetto, della tipologia di personale coinvolto e del loro impegno stimato.
Si esprime un giudizio buono.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 52,50
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:

Tabella 7

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
dichiarate
dal
proponente
(€)

Spese
riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

NOTE DEL VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

170.000,00

102.000,00

La variazione è motivata
dalla stima dei costi
effettuata in base
all’impegno sul progetto
delle diverse figure
professionali coinvolte e
ai costi orari standard.

-

-

-

Felce S.r.l.

50.000,00

50.000,00

30.000,00

-

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali

25.000,00

25.000.00

15.000,00

-

Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti

Altri costi

5.000,00

5.000.00

3.000,00

-

Tipologia

Descrizione

Personale
(a condizione che sia operante nelle unità
locali ubicate nella Regione Puglia)

Personale qualificato
(Manager;
2 Specialists;
2 Tecnici-Operai
Specializzati;
1 Capoturno)

220.000,00

Strumentazione ed attrezzature utilizzate
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo

-

Costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca
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analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale

300.000,00

250.000.00

150.000,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

300,000,00

250.000.00

150.0000,00

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell’ambito della R&S:
Tabella 8

Investimenti
proposti (€)

Tipologia spesa
Ricerca Industriale

Investimenti
ammissibili (€)

Agevolazioni
concedibili (€)

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

300.000,00

250.000,00

150.000,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

300.000,00

250.000,00

150.000,00

Le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e concedibili entro il
limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa che è stata applicata la maggiorazione del 15%
a seguito di richiesta di premialità, come innanzi meglio descritto.
Le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle spese
dirette ammissibili.
In conclusione, da un investimento proposto per € 300.000,00, ritenuto ammissibile per € 250.000,00,
deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 150.000,00.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Il soggetto proponente non prevede investimenti per il presente capitolo di spesa.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
Il soggetto proponente non prevede investimenti per il presente capitolo di spesa.
7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una
dimensione di piccola impresa sulla base degli ultimi due bilanci (2017 e 2018) approvati in data
antecedente quella di presentazione dell’istanza di accesso (13/01/2020) e delle relative
partecipazioni societarie presenti a tale data, così come di seguito rappresentato:
- Anno 2018
➢

Dati relativi alla dimensione di impresa - Selectika S.r.l.

Dati relativi alla dimensione di impresa Selectika S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018

➢

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

0,0

€ 0,00

€ 232.436,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente Selectika S.r.l.
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Qualifica di
impresa

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio
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8.899.225,00

9.939.380,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle della collegata
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Impresa alla quale è
associata e/o collegata

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio

Taranto Recycling S.c.a.r.l.

51,27

DALENA ECOLOGIA

0,0

1.338.023,00

925.352,00

R.P.F. S.r.l.

40,00

DALENA ECOLOGIA

0,0

0,0

394.203,00

tabella riepilogativa riportante i dati aggregati delle tabelle precedenti – Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018.
Tabella riepilogativa - Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

21,00

€ 10.237.248,00

€ 11.254.849,20

- Anno 2017
➢

Dati relativi alla dimensione di impresa - Selectika S.r.l.
Dati relativi alla dimensione di impresa Selectika S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017

➢

➢

➢

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

0,0

€ 0,00

€ 76.027,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle della collegata
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Qualifica di
impresa

Occupati
(ULA)

DALENA ECOLOGIA
S.r.l.

70,83

COLLEGATA

18,29

Fatturato

Totale di
bilancio

4.179.307,00 7.278.486,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle della collegata
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Impresa alla quale è
associata e/o collegata

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio

Taranto Recycling S.c.a.r.l.

51,27

DALENA ECOLOGIA

0,0

31.200,00

239.219,00

tabella riepilogativa riportante i dati aggregati delle tabelle precedenti – Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017.
Tabella riepilogativa - Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

18,29

€ 4.210.507,00

€ 7.593.732,00

Dai dati sopra riportati, l’impresa si qualifica di piccola dimensione in quanto, ai sensi dell’art. 4
dell’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, se alla data di chiusura dei conti, un’impresa constata
di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie dell’art. 2, o di essere
scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o micro impresa
solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
Pertanto, si conferma la dimensione determinata in sede di istanza di accesso e corrispondente alla
piccola.
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7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
Si precisa che i dati di bilancio presi in riferimento per le annualità 2019 e 2018 riguardano la società
controllante Dalena Ecologia S.r.l., essendo la società proponente inattiva, mentre i dati previsionali
presi in riferimento per l’esercizio a regime (2023) afferiscono alla società proponente Selectika S.r.l.
Le tabelle seguenti rappresentano una situazione delle società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni
economiche sono illustrate come segue:
Dalena Ecologia S.r.l. (società controllante)
(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile (Perdita) d’esercizio

2019
12.698.504,00
15.742.838,00
2.490.212,00
1.433.933,00

Selectika S.r.l. (società proponente)
(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile (Perdita) d’esercizio

Tabella 10

2018
8.899.225,00
9.150.902,00
2.002.469,00
1.086.820,00

Tabella 11

Esercizio a regime (2023)
11.784.005,00
11.784.005,00
3.515.233,00
973.646,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finanziario proposto dall’impresa in sede di valutazione dell’istanza di accesso prevedeva, a
fronte di investimenti pari ad € 13.300.000,00, fonti di copertura complessive per € 13.300.000,00, di
cui un finanziamento bancario a m/l termine per € 2.670.000,00, apporto di mezzi freschi da parte
della controllante Dalena Ecologia S.r.l. per € 5.000.000,00 ed agevolazioni richieste per €
5.630.000,00.
Inoltre, ai fini dell’esito positivo del criterio di selezione 3, la società ha supportato il programma di
investimenti proposto in istanza di accesso con un Verbale di assemblea, tenutasi in data 25/10/2019,
Repertorio n. 64626 e Raccolta n. 20766, registrato a Bari al n. 15510, serie 1T del 28/10/2019, di
aumento del capitale sociale da € 100.000,00 ad € 5.000.000,00.
Di seguito è stata verificata la sussistenza dell’equilibrio finanziario in capo alla società controllante,
Dalena Ecologia S.r.l., per l’anno 2019:
Capitale Permanente (€)
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi

Tabella 12

2019
3.836.926,00
224.296,00
186.364,00
3.374.073,00
160.038,00

Totale Capitale Permanente

7.781.697,00

Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
Totale Attività Immobilizzate
Capitale Permanente – Attività Immobilizzate

0,00
4.202.681,00
0,00
4.202.681,00
3.579.016,00
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Si segnala che dall’esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un’eccedenza di capitali permanenti sulle
fonti di pari durata.
Nel corso dell’istruttoria del progetto definitivo ed in seguito a rimodulazione dell’investimento,
l’impresa ha aggiornato il piano di copertura, sostituendo il previsto finanziamento bancario con
ulteriore apporto di mezzi propri, come di seguito riportato:
Tabella 13

Investimenti proposti (€)

14.271.564,54

Apporto di mezzi propri

8.700.000,00

Agevolazioni richieste

5.694.312,91

TOTALE

14.394.312,91

A supporto del piano di copertura degli investimenti, l’impresa ha fornito:
➢ con PEC del 25/10/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 20261/I del 26/10/2021,
la copia conforme all’originale (pag. 2013/000061, 000062 e 000063) del Verbale di assemblea
del 18/10/2021, con cui i soci deliberano di impegnarsi ad effettuare un finanziamento soci di
€ 3.700.000,00 da destinare al programma di investimenti, precisando che non sarà data
esecuzione al finanziamento soci solo in caso di intervenuta delibera di finanziamento
bancario;
;
➢ con PEC del 18/11/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 21375/I del 18/11/2021,
quanto segue:
- copia conforme all’originale (pag. 2013/000064 e 000065) del Verbale di assemblea del
25/10/2021, con cui si destina l’aumento del capitale sociale, già deliberato con verbale
di assemblea del 25/10/2019, già presentato a corredo dell’istanza di accesso, al
programma di investimenti per l’importo di € 4.900.000,00;
- copia conforme all’originale (pag. 2013/000066, 000067 e 000068) del Verbale di
assemblea del 15/11/2021, con cui i soci deliberano di impegnarsi ad effettuare un
ulteriore finanziamento soci di € 30.000,00 da destinare al programma di investimenti;
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa, si riporta la tabella riepilogativa dell’ipotesi
di copertura finanziaria:
Tabella 14
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA (€)
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto mezzi propri
di cui al Verbale del 18/10/2021
di cui al Verbale del 25/10/2019 e 25/10/2021
di cui al Verbale del 15/11/2021
Totale mezzi esenti da aiuti
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

14.271.564,54
14.221.564,54
5.600.000,00
8.630.000,00
3.700.000,00
4.900.000,00
30.000,00
8.630.000,00
14.230.000,00
60,68%

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 comma 7 dell’Avviso (che prevede che il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario debba essere pari
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almeno al 25% dei costi ammissibili previsti) si evidenzia che l’apporto di contributo finanziario esente
da sostegno pubblico è pari al 60,68%.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la
società prevede l’assunzione di 75 ULA, dichiarando quanto segue:
1. Sezione 9 A:
➢ di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 622 del 08/07/2020;
➢ di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 75 Unità;
➢ di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2019, 2018 e 2017;
➢ che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 0,00 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9B) che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
➢ che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0,00 unità, come
riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della presente
dichiarazione;
➢ che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0,00 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi
nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso (0,00).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
Atteso che l’impresa è inattiva alla data di presentazione dell’istanza di accesso, il numero di
ULA nei dodici mesi precedenti è 0. Tuttavia, l’impresa si impegna alla salvaguardia dei
dipendenti dello stabilimento ex OM Carrelli.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
L’investimento genererà a regime un incremento di 75,00 ULA rispetto al dato anteinvestimento.
Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
▪ Salvaguardia Occupazionale: La strategia aziendale è quella di prevedere la
salvaguardia occupazionale dei dipendenti ex OM Carrelli in relazione ai volumi dei
rifiuti in ingresso previsti a regime, di cui al protocollo di intesa sottoscritto.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
Il nuovo impianto di reindustrializzazione dell’impianto giustifica l’incremento occupazionale
previsto di 75,00 ULA.
Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
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I nuovi occupati incrementali previsti ricadono nella categoria ‘dirigente’, ‘impiegato’ ed
‘operaio’ con varie mansioni in linea con il ciclo produttivo.
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
Il programma di investimento proposto da Selectika S.r.l. nell’ambito del P.I.A. della Regione
Puglia (di cui al Titolo II – CAPO II – Aiuti ai programmi di investimento delle Piccole imprese)
sortirà effetti positivi anche in relazione all’occupazione diretta dell’impresa. Infatti, con il
programma di ampliamento dell’unità locale sita in Modugno (BA) si prevede di incrementare
il dato occupazionale di 75,00 ULA direttamente correlati al programma di investimenti
trattandosi di nuova attività.
In relazione all’impatto occupazionale sopra descritto, si precisa che:
- il protocollo d’intesa sottoscritto in data 24/10/2018 tra Selectika S.r.l., le organizzazioni
sindacali, la Regione Puglia, il Comune Modugno, la Città Metropolitana, Puglia Sviluppo e
AGER Puglia, prevedeva l’assunzione a regime di n. 152 dipendenti di cui 24 fuori dal bacino
ex OM e 128 interni al bacino ex OM (di cui 60 full time e 68 part time al 50%), oltre al ricorso,
in caso di implementazione futura delle attività, al residuo “bacino delle professionalità ex
OM”.
- l’addendum, sottoscritto in data 10/02/2022 tra Selectika S.r.l., il Comitato SEPAC, la Sezione
Area di Crisi Industriale della Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, il Comune di
Modugno, l’AGER e le Organizzazioni Sindacali, ha integrato il predetto protocollo d’intesa
stabilendo due fasi di attuazione del piano assunzionale, come segue:
1. una prima fase che prevede la realizzazione/avvio della selezione del multimateriale
leggero (plastica, acciaio e alluminio) e della selezione del rottame di vetro, la cui
ultimazione è prevista entro 15 mesi dall’approvazione definitiva del PIA, con un impegno
occupazionale di 75 ULA di cui 52 ULA full time e 46 ULA part time al 50%;
2. una seconda fase che prevede la realizzazione/avvio del trattamento pronto forno del
rottame di vetro selezionato ed a seguire dell’impianto di riciclo delle plastiche
selezionate, con impegno ad assumere globalmente (quindi comprese le unità della prima
fase) dal bacino ex OM, 128 dipendenti di cui 60 full time e 68 part time (al 50% quindi
pari a 34 ULA).
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 effettuata in sede istruttoria,
si conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall’impresa (0,00 ULA).
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Media ULA nei 12 mesi
Totale
antecedenti la domanda
Dirigenti
0,00
(gennaio 2019 – dicembre 2019)
Impiegati
0,00
Complessivo aziendale
Operai
0,00
Nuova sede
TOTALE
0,00
Via delle Ortensie, 33 – Z.I.
70126 Modugno (BA)
Totale
Dirigenti
1,00
Media ULA
Impiegati
12,00
nell’esercizio a regime
(2023)
Operai
62,00
TOTALE
75,00

Tabella 15

Di cui donne
0,00
0,00
0,00
0,00
Di cui donne
0,00
5,00
0,00
5,00
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Impiegati
Operai

Totale

TOTALE

1,00
12,00
62,00
75,00

Progetto Definitivo n. 83

Di cui donne
0,00
5,00
0,00
5,00

Si prescrive che tale incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento
attraverso nuove assunzioni e non attraverso il trasferimento di unità lavorative occupate in altre unità
locali ubicate nello SEE, anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento
con l’impresa proponente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
. Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella 16

Soggetto
Selectika S.r.l.

Occupazione preesistente
dichiarata nei 12 mesi antecedenti
la presentazione dell’istanza di
accesso
(2019)
0,00

Variazione

Variazione da
conseguire a regime
(2023)

+75

75,00

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l’impresa, in sede di progetto definitivo, anche in seguito a richiesta di integrazione, ha
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso relativamente a:
- requisito dimensionale;
- cantierabilità;
- portata innovativa;
- investimenti in Attivi Materiali;
- investimenti in Ricerca&Sviluppo;
- copertura finanziaria;
- sostenibilità ambientale.
10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
- in merito all’incremento occupazionale
Si prescrive che tale incremento occupazionale dovrà avvenire presso le sedi oggetto di
investimento attraverso nuove assunzioni e non attraverso il trasferimento di unità lavorative
occupate in altre unità locali ubicate nello SEE, anche con riferimento ad altre imprese in
rapporto di controllo o collegamento con l’impresa proponente ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile.
-

in merito alla sostenibilità ambientale
la società, prima della messa in esercizio dell’investimento, dovrà ottemperare alle prescrizioni
ed accorgimenti dettagliatamente riportati al paragrafo 2.4.2.
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38.32.20;
38.32.30

Localizzazione

Via delle
Ortensie, 33 –
Z.I.
70126
Modugno
(BA)

Soggetto
realizzatore

Selectika
S.r.l.
Piccola

Dimensione
impresa

+75

Incremento
ULA previsto

13.971.564,54

Attivi Materiali

R&S

Attivi Materiali

Tipologia Attività
I Trim.

II Trim.

III Trim.

2021
IV Trim.

I Trim.

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento di Selectika S.r.l. (GANTT):

250.000,00

R&S

Programma integrato di agevolazione
(euro)

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice ATECO
2007)

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

II Trim.

III Trim.

2022

5.600.000,00

5.600.000,00

Totale agevolazioni
concedibili

IV Trim.

Tabella 18

14.221.564,54

14.221.564,54

Totale investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. 83

01/01/2021
31/08/2022

Periodo di
realizzazione

Tabella 17
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili
e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella 19

Istanza di accesso
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
Ammessi con
D.D. n. 622
del
08/07/2020
(€)

Agevolazioni
Ammesse con
D.D. n. 622 del
08/07/2020
(€)

Investimenti
Proposti con
PEC del
08/10/2021
(€)

Investimenti
Ammissibili
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

13.000.000,00

5.450.000,00

13.971.564,54

13.971.564,54

5.450.000,00

Asse prioritario III
Obiettivo specifico
3a Azione 3.1 – Sub
– azione 3.1.c

Totale Asse prioritario III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a Azione 1.1 – Sub
-azione 1.1.c

Progetto Definitivo

13.000.000,00

5.450.000,00

13.971.564,54

13.971.564,54

5.450.000,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo
Sperimentale

300.000,00

180.000,00

300.000,00

250.000,00

150.000,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
di proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse prioritario I

300.000,00

180.000,00

300.000,00

250.000,00

150.000,00

TOTALE

13.300.000,00

5.630.000,00

14.271.564,54

14.221.564,54

5.600.000,00

Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che da un investimento richiesto per € 14.271.3564,54 ed
ammesso per € 14.221.564,54, deriva un’agevolazione concedibile di € 5.600.000,00 nei limiti di quanto
determinato con la D.D. 622 del 08/07/2020 di ammissione dell’istanza di accesso.
Si segnala che l’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell’impresa non è inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa.
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno, 14/03/2022
Il Valutatore
Alfredo Gisotti

_______________
Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA
_________________________
14.03.2022 12:00:28 UTC
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 06/11/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 23321/I del 09/11/2020, ha inviato quanto segue:
- DSAN di vigenza C.C.I.A.A. a firma del legale rappresentante;
- Relazione in merito alle prescrizioni e alla sostenibilità di carattere ambientale dell’iniziativa,
firmata digitalmente dal tecnico Ingegner Gianluca Intini e dal Legale Rappresentante di Selectika
S.r.l., Ingegner Giuseppe Angelo Dalena;
- Copia elenco titoli amministrativi a firma dell’Ing. Gianluca Intini;
- Contratto preliminare di locazione stipulato in data 12/04/2019 tra il Comune di Modugno
(locatore) e Selectika S.r.l. (conduttore);
- Bilancio 2019;
- Situazione economica e patrimoniale aggiornata al 30/09/2020, asseverata dal professionista
abilitato, Dott. Antonio Vito Renna;
- Copia planimetria generale;
- Copia planimetria impianti;
- Copia verbale conferenza dei servizi ambientale del 15/10/2020 relativo al Procedimento
autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR);
- Preventivo del 05/11/2020 della società Felce S.r.l.;
- Curriculum vitae del Dott. Federico Cangialosi;
- Offerta di vendita del 31/08/2020 della società Turbo Service S.r.l.;
- Offerta di vendita del 30/09/2020 della società Safi S.r.l.;
- Offerta di vendita del 03/09/2020 della società Vauché S.A.;
- Copia computo metrico del 03/08/2020 a firma del tecnico Ing. Gianluca Intini.
Con PEC del 30/07/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17155/I del 02/08/2021, l’impresa
ha prodotto:
- verbale approvazione bilancio 2019;
- DSAN, a firma della controllante Dalena Ecologia S.r.l., di impegno al controllo della New.Co
Selectika S.r.l.;
- Relazione tecnica scientifica in merito all’investimento in R&S;
- Perizia giurata dell’Ing. Delio Cota attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e corretta
destinazione d’uso dell’immobile oggetto di investimento;
- Protocollo d’intesa tra il Comune di Modugno e la società Selectika S.r.l.;
- Copia del Verbale dell’assemblea dei lavoratori ex “OM Carrelli Elevatori S.p.A.”;
- Copia di ipotesi di accordo sindacato tra Selectika e le OO.SS.;
- Copia del verbale di riunione del 07/09/2018 in merito alla reindustrializzazione sito ex OM Carrelli
Elevatori S.p.A. – Progetto Selectika.
Con PEC del 03/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17306/I del 04/08/2021, l’impresa
ha prodotto:
- computo metrico aggiornato;
- perizia giurata dell’Ing. D’Alba Giuseppe Cosimo Damiano, in merito alla previsione dell’impianto
fotovoltaico.
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83

Con mail del 20/09/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18684/I del 20/09/2021, l’impresa
ha prodotto:
- preventivo di spesa relativo alle opere murarie da realizzare, redatto dal fornitore SAFI in linea con
il computo metrico estimativo aggiornato.
Con PEC del 08/10/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 19578/I del 11/10/2021, l’impresa
ha prodotto:
- bilancio 2020 completo di verbale di approvazione e ricevuta di deposito;
- estratto della tabella riportata in calce alla Sezione 2 del progetto definitivo, con evidenza della
rimodulazione dell’investimento in Attivi Materiali.
Con PEC del 25/10/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20261/I del 26/10/2021, l’impresa
ha prodotto:
- aggiornamento del piano di copertura finanziaria del programma di investimenti;
- verbale di assemblea ordinaria del 18/10/2021 finalizzato alla copertura finanziaria del programma
di investimento.
Con PEC del 18/11/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21375/I del 18/11/2021, l’impresa
ha prodotto:
- contratto di locazione dell’immobile sottoscritto il 04/11/2021 tra Selectika S.r.l. e il Comune di
Modugno, registrato presso la Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data
17.11.2021, completo dei relativi allegati;
- verbale di assemblea ordinaria del 25/10/2021 con il quale si destina l’aumento di capitale sociale
del 25/10/2019 al progetto PIA Piccole Imprese;
- verbale di assemblea ordinaria del 15/11/2021, con il quale si delibera un ulteriore finanziamento
soci da destinare al progetto PIA Piccole Imprese.
Con PEC del 24/11/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21690/I del 24/11/2021, l’impresa
ha prodotto:
- DSAN Pantouflage;
- Dettaglio della tempistica di rendicontazione prevista.
Con PEC del 28/12/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23744/I del 29/12/2021, l’impresa
ha prodotto:
- integrazione alla “Sezione 2 – Scheda Tecnica e Relazione generale” del progetto definitivo (in
allegato), di chiarimento circa l’approvvigionamento di materia prima da avviare a selezione a
sostegno della previsione di fatturato a regime, di cui alla Tabella A – Capacità Produttiva con ricavi
per la selezione di vetro e quelli per la selezione di CIT-Multimateriale, ed analisi di mercato, come
da dati estratti dal Piano dei Regionale dei rifiuti urbani della Regione Puglia;
- chiarimento in merito all’incremento occupazionale.
Con PEC del 24/02/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4668/I del 04/03/2022, l’impresa
ha trasmesso:
- addendum del 10/02/2022 al verbale “Protocollo d’Intesa del 24/10/2018” sottoscritto da Selectika
S.r.l. e dalle altre parti intervenute.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 503
CUP B39I19000020007 - Programma Interreg Europe 2014-2020. Progetto “EU CYCLE” (PGI05942) Aggiornamento attività a seguito della pandemia - Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario titolare di PO Raffaele Sforza, in qualità di EU CYCLE Project Manager e confermata dal
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, Ing. Enrico Campanile,
riferisce quanto segue.
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”;

-

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
-

la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;

-

la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 26/01/2021, recante l’ “Approvazione
atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0.”, con cui si istituisce il Dipartimento
“Mobilità” all’interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale;

-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo MAIA 2.0”;

-

la D.G.R. n. 682 del 26/04/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 04/05/2021, recante l’“Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento
Mobilità”, con cui si conferisce l’incarico di direzione del predetto Dipartimento all’Avv. Vito Antonio
Antonacci;

- la D.G.R n.1.135 del 07/07/2021 “Progetti di Cooperazione Europea – Atto di organizzazione strutture di
gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Approvato con DGR n.71, ai sensi del
decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii ”, con alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale viene attribuita la responsabilità gestionale e finanziaria del progetto Interreg Europe
2014-2020 “EU CYCLE” già assegnato al Dipartimento Mobilità e il Dirigente della stessa Sezione viene
delegato all’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione
del progetto fino alla sua scadenza;
- la DGR n. 1576 del 30/09/2021 concernente il “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 la quale è stato conferito all’Ing. Enrico Campanile la titolarità della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, dal 1° novembre 2021, per un periodo di
tre anni;
-

la L.R. 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 L.R. n. 52 del 30/12/2021 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
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la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 concernente il “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”.

PREMESSO CHE:
con DGR 1119/2019, cui si rimanda per ogni ulteriore utile approfondimento, la Giunta regionale ha deliberato
di:
-

prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Cycling for
development, growth and quality of life in European regions”, in breve EU CYCLE (Index Number
PGI05942), candidato al bando della 4° Call del Programma Interreg Europe - Obiettivo 3.1 “Migliorare le
politiche economiche a basse emissioni di carbonio”, della durata complessiva di 48 mesi;
prendere atto che la Regione Puglia è partner di progetto;
prendere atto che l’importo complessivo del progetto EU CYCLE è di € 1.070.681,00 e che il budget
assegnato alla Puglia è di € 182.609,00 di cui l’85% pari a € 155.217,65 a carico dei fondi FESR e il 15%,
pari a € 27.391,35 a carico del fondo nazionale di rotazione;
approvare, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011, una
variazione incrementativa, in termini di competenza e cassa, dello stato di previsione del Bilancio
vincolato dell’esercizio finanziario 2019, con l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
prendere atto che, in attuazione della D.D. del Direttore di Dipartimento n. 30 del 18/08/2018, è stato
istituito un apposito “Gruppo di Lavoro Programmi e Progetti europei” all’interno del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di cui, con nota prot. AOO_009/21/09/18
n. 6085, è stato chiamato a far parte il funzionario regionale Raffaele Sforza, già AP Mobility Manager
Aziendale in Servizio presso la Sezione Mobilità Sosteniibile e Vigilanza TPL;
- affidare la gestione del progetto EU CYCLE (Index Number PGI05942), finanziato con fondi della 4° Call del
programma Interreg Europe, al Dipartimento Mobilità, autorizzando il Direttore, Ing. Barbara Valenzano,
responsabile dei competenti capitoli di bilancio istituiti con la citata DGR 1119/2019, ad adottare i
conseguenti provvedimenti amministrativi di accertamento, impegno e liquidazioni delle spese e a firmare
i relativi documenti attuativi e gestionali, in veste di rappresentante legale di progetto;
- incaricare il funzionario regionale Raffaele Sforza di svolgere le funzioni di responsabile della gestione del
progetto EU CYCLE;
- autorizzare il Direttore di Dipartimento e il funzionario regionale Responsabile di progetto, a partecipare
alle missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto EU CYCLE per l’intera sua durata, dando atto
che le spese di missione sono a carico del progetto stesso;
PRESO ATTO CHE
- a seguito dell’emergenza COVID 21 tutte le attività di progetto rientranti nella specifica WP “International
learning process” e riferite a:
1) scambio di buone pratiche nel settore della mobilità ciclistica tra i partner di progetto,
2) processi di autoapprendimento tra tutto il partenariato internazionale attraverso visite di studio in
presenza in ciascun paese aderente al progetto stesso,
3) incontri con gli stakeholder locali,
hanno subìto pesanti limitazioni e tutte le attività si sono svolte in modalità virtuale;
- ai fini del mantenimento dei livelli di spesa previsti nel cronoprogramma del progetto EU CYCLE e per
scongiurare il rischio di definanziamento pur parziale del progetto stesso, su indicazione del JS e del capofila,
i partner di progetto hanno convenuto di procedere ad una complessiva rivisitazione e aggiornamento
delle attività progettuali all’interno di quanto stabilito dall’application form, provvedendo ad acquistare
ove necessario, supporti informatici per la gestione del progetto e a spostare al 2022 tutte le attività in
presenza (visite di studio e meeting) che non si sono potute fin qui tenere a causa della citata emergenza
Covid;

33159

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

- a seguito di economie maturate o di somme non più impegnate negli esercizi precedenti, al fine di non
perdere le risorse di progetto, si rende pertanto necessario reiscrivere in entrata e in spesa le somme non
accertate e non ancora impegnate.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si propone alla Giunta Regionale di:
1.

autorizzare 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;

2.

autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, in termini di competenza e cassa;

3.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2022.
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 n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2022 e pluriennale 20222024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato
con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivanti dalle somme
stanziante negli esercizi precedenti e non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio 2021, come
di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ
04 - SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PARTE ENTRATA
Cod. UE: 1
Entrate Ricorrenti
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

E2105002

Interreg Europe 2014-2020 - Progetto EU
CYCLE -Trasferimenti quota UE 85%

2.105

E.2.01.05.02.000

+ € 43.154,76

E2101008

Interreg Europe 2014-2020 - Progetto EU
CYCLE -Trasferimenti quota UE 15%

2.101

E.2.01.01.01.000

+ € 7.821,77

Totale

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

+ € 50.976,53
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Titoli giuridici:
• application form approvato in data 22/052019;
Contratto di finanziamento (Subsidy contract) sottoscritto in data 29/05/2019 tra il capofila e l’Autorità
di Gestione;
• Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
Debitori certi:
• West Pannon Ragional and Economic Development Public Nonprofit Ltd (HU), Lead Partner;
• Agenzia per la Coesione Territoriale.
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 2 - Cooperazione territoriale
Capitolo

U1160161

U1160661

Declaratoria
Organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta – progetto
EU CYCLE – Interreg Europe 20142020 quota UE 85%
Organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta – progetto
EU CYCLE – Interreg Europe 20142020 quota FdR 15%
Totale

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

3

U.1.03.02.02.000

+ € 43.154,76

4

U.1.03.02.02.000

+ € 7.821,77
+ € 50.976,53

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.
Con successivo atto dirigenziale si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e impegni
di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2022 e seguenti, 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’articolo 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 sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti variazioni al
Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamentoed
al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, in termini di
competenza e cassa, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;

3.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile dei
competenti capitoli di entrata e di spesa ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di
impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022;

4.

di approvare il prospetto E/1 (Allegato A) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;
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5.

di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a 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 responsabile P.O.
Raffaele Sforza 					

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ing. Enrico Campanile					

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Avv. Vito Antonio Antonacci

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile
Dott. ssa Anna Maurodinoia
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile;
- 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 sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti variazioni al
Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamentoed
al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, in termini di
competenza e cassa, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile dei
competenti capitoli di entrata e di spesa ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e
di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022;
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4. di approvare il prospetto E/1 (Allegato A) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Enrico
Campanile
16.03.2022
13:40:17
GMT+01:00

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

19

Relazioni Internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.976,53
50.976,53

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.976,53
50.976,53

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.976,53
50.976,53

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.976,53
50.976,53

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.976,53
50.976,53

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2

TITOLO

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

43.154,76
43.154,76
7.821,77
7.821,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.976,53
50.976,53

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.976,53
50.976,53

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50.976,53
50.976,53

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

1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 507
Interventi di gestione innovativa dei Poli Biblio-Museali di Puglia: approvazione schema di Accordo di
Cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale delle Arti e della Cultura 2022-2024 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.
Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
Loredana Pezzuto, titolare della P.O. “Supporto alla gestione dei Poli Biblio-museali regionali” della Struttura
di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐museali”, dal dirigente della Sezione Sviluppo,
Innovazione e Reti Mauro Paolo Bruno per la parte contabile, e confermata dal dirigente Luigi De Luca e
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
•

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

•

la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza,
salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare all’art. 5 stabilisce
che la Regione “opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con
soggetti pubblici e privati …… al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali”.

•

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

•

in questo contesto normativo, in base ad apposite Convenzioni stipulate con le Amministrazioni Provinciali
di Brindisi, Foggia, Lecce e Bat si è proceduto all’istituzione per ciascuna delle suddette Province di un
Polo Biblio‐museale con finalità di cura e valorizzazione del patrimonio culturale rispettivamente gestito
nell’ambito di una politica unitaria coordinata dal Dipartimento Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATO che:
•

la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine
di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e
promozione dell’intero sistema cultura ha predisposto il Piano Strategico della Cultura per la Puglia 20172026;

•

con Deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019 la Giunta regionale ha quindi approvato gli indirizzi strategici
del Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiLCulturainPuglia”, condividendo il nuovo
modello di valorizzazione degli attrattori culturali e naturali presenti sul Territorio regionale, ed ha preso
atto delle azioni c.d. “work in progress”, tra cui, la costituzione del Polo Biblio-museale Regionale, inserito
nell’ambito dei Poli Integrati Territoriali;

•

con Deliberazione n. 544 del 19 marzo 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di
cooperazione tra la Regione Puglia e il TPP per la regolamentazione dei rapporti di attuazione e gestione
relativi, tra l’altro, all’intervento “La Rete dei Poli Biblio-Museali regionali” 2018/2020;

•

con deliberazione n. 572 del 12/4/2021, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di
Cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese‐Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, coordinamento e controllo della schedaprogetto “Interventi di gestione innovativa dei Poli Biblio-museali di Puglia”;
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•

alla luce degli ottimi risultati conseguiti nella gestione dei Poli Biblio Museali, nella riunione del 23/02/2022
del Comitato di Attuazione del suindicato Accordo di Cooperazione, si è convenuto di procedere con
la stesura di un Accordo pubblico-pubblico tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, valido per il
triennio 2022-2024, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle
modalità operative di realizzazione delle attività inerenti la gestione innovativa dei Poli Biblio-museali
regionali per il triennio 2022-2024;

•

durante la sopra citata riunione si è approvata, altresì la scheda progettuale programmatiche “Interventi
di gestione innovativa dei Poli Biblio-museali di Puglia” relativa all’anno 2022, che ha previsto azioni,
iniziative e progetti per un costo complessivo € 185.000,00;

•

al fine di dare attuazione agli interventi della su indicata scheda progettuale, è necessario trasferire al
TPP risorse per € 185.000,00 stanziate nel Bilancio regionale 2022 per i Poli Biblio-museali regionali,
procedendo ad una variazione di bilancio compensativa così come indicato nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente atto;

•

quanto su indicato è del tutto coerente con obiettivi ed azioni definite nel Piano Strategico della Cultura
2017-2026 della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 543/2019.

ATTESO che
•

il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP), istituito come
Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980, ai sensi della L. R. n.
16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 in Ente Pubblico
Economico, opera senza fini di lucro in ambito culturale ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi
e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;

•

Il Teatro Pubblico Pugliese quale ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ai sensi della citata legge istitutiva e del
vigente statuto attua strategie regionali e progettualità speciali che mirano, tra l’altro, alla valorizzazione
e promozione degli attrattori culturali del territorio pugliese;

•

gli interventi inseriti nella scheda progettuale sopra richiamata, ed approvata col presente provvedimento,
sono in linea con le finalità di sostegno ai sistemi bibliotecari intercomunali di cui al comma 3 dell’art. 44
della L.r. 51/2021 - Sostegno al Sistema delle reti biblio-museali territoriali - con il quale la Regione
Puglia ha assegnato una dotazione finanziaria pari a € 100.000,00 sul Capitolo U0502040 “Interventi a
sostegno della gestione e delle attività del sistema regionale dei Poli Biblio-museali di Puglia- spese per
forniture e acquisto beni” per l’anno 2022;
nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa
U0502044 “Attività dei Poli Biblio-museali Pugliesi: trasferimento al Teatro Pubblico Pugliese” risultano
disponibili € 100.000,00;

•

•

nel Bilancio di Previsione regionale sul Capitolo di Spesa U0502040 “Interventi a sostegno della gestione
e delle attività del sistema regionale dei Poli Biblio-museali di Puglia- spese per forniture e acquisto beni”
per l’anno 2022 sono stati stanziati € 100.000,00;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 24/02/2022 è stata trasferita, per il tramite del Cassiere centrale,
agli economi provinciali di Lecce, Brindisi e Foggia, la somma complessiva di € 15.000,00 a valere sul
Capitolo di Bilancio U0502040 “Interventi a sostegno della gestione e delle attività del sistema regionale
dei Poli Biblio-museali di Puglia- spese per forniture e acquisto beni”, al fine di provvedere alle necessità
urgenti rivenienti dalle attività ordinarie dei Musei e delle Biblioteche dei Poli Biblio-museali;

•

per la realizzazione di azioni e attività approvate nella scheda progettuale “Interventi di gestione innovativa
dei Poli Biblio-museali di Puglia” per l’anno 2022 appare necessario implementare la dotazione finanziaria
del capitolo di spesa 0502044 “Attività dei Poli Biblio-museali Pugliesi: trasferimento al Teatro Pubblico
Pugliese” del corrente bilancio;

•

a tal fine si ritiene di procedere ad una variazione di bilancio compensativa utilizzando le risorse attualmente
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disponibili, pari a € 85.000, su capitolo di Bilancio 0502040 “Interventi a sostegno della gestione e delle
attività del sistema regionale dei Poli Biblio-museali di Puglia- spese per forniture e acquisto beni” del
corrente bilancio.
DATO ATTO che:
•

la legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che “anche al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

•

l’accordo che si intende sottoscrivere, finalizzato quindi allo svolgimento di attività di interesse comune
e coerente con le finalità istituzionali di entrambi i contraenti, rispetta i principi comunitari e nazionali in
materia di cooperazione orizzontale tra pubbliche amministrazioni sussistendo, tra l’altro, i presupposti di
cui all’ art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè:
-

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

-

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;

-

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

• il trasferimento di risorse finanziarie correlato all’attuazione dell’accordo non configura una remunerazione
contrattuale in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione di attività di pubblico
interesse.
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”;
• Vista 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)”;
• 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/02/2022 “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”.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per proporre l’approvazione del presente atto deliberativo e in particolare:
•

•

approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese per la
definizione delle modalità operative di realizzazione delle attività inerenti la gestione innovativa dei Poli
Biblio-museali regionali per il triennio 2022-2024 e la collegata scheda progettuale;
di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte spesa in
termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, come riportato nella parte relativa 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
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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 DI CUI AL 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 gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2
del 20/02/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
Bilancio: autonomo 2022
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
-

13 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio

-

05 – Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti

Parte spesa

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza
e Cassa

Capitolo

Declaratoria

Missione,
programma
titolo

U0502040

“Interventi a sostegno della gestione e delle attivita’
del sistema regionale dei Poli Biblio-museali di Puglia- spese per forniture e acquisto beni”

05.02.01

1.03.01.02.0

- 85.000,00

U0502044

“Attività dei Poli Biblio-museali Pugliesi: trasferimento al Teatro Pubblico Pugliese”

05.02.01

1.04.01.02.0

+ 85.000,00

Spesa non Ricorrente ‐ Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti
Missione 5 ‐ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 2 ‐ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2022
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4 comma
4°, lettera k, della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese
- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo delle modalità operative di realizzazione delle attività inerenti la gestione
innovativa dei Poli Biblio-museali regionali per il triennio 2022-2024, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. Di approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda denominata “Interventi
di gestione innovativa dei Poli Biblio Museali di Puglia. Anno 2022”, allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato B);
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4. Di delegare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio alla sottoscrizione del suddetto Accordo;
5. Di demandare alla Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea e Poli Biblio-museali”
l’adozione degli atti necessari all’attuazione di quanto qui approvato;
6. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente provvedimento;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
8. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
9. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ad adottare i consequenziali atti amministrativi di impegno e liquidazione ai fini
dell’attuazione di quanto approvato;
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
L’istruttore P.O. “Supporto alla gestione dei Poli Biblio-museali regionali”
Loredana Pezzuto
Il Dirigente della Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea e poli biblio-museali”
Luigi De Luca
Il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti
Mauro Paolo Bruno
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
Il Proponente
Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente Michele Emiliano;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
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2. Di approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese
- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo delle modalità operative di realizzazione delle attività inerenti la gestione
innovativa dei Poli Biblio-museali regionali per il triennio 2022-2024, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. Di approvare la realizzazione delle attività così come definite nella scheda denominata “Interventi
di gestione innovativa dei Poli Biblio Museali di Puglia. Anno 2022”, allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato B).
4. Di delegare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio alla sottoscrizione del suddetto Accordo.
5. Di demandare alla Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea e Poli Biblio-museali”
l’adozione degli atti necessari all’attuazione di quanto qui approvato.
6. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente provvedimento.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti.
8. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
9. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ad adottare i consequenziali atti amministrativi di impegno e liquidazione ai fini
dell’attuazione di quanto approvato.
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ůΖĂƌƚĞ͕ ůĂŵƵƐŝĐĂ Ğ ůŽ ƐƉŽƌƚ͕ƚƵƚĞůĂ ŝďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝ͕ ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŶĞ ůĂĨƌƵŝďŝůŝƚă͕ Ğ
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽƵŶĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĞĚĞůůΖŝĚĞŶƚŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ
ŶĞƉƌŽŵƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞ͖
− ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůĂ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϲ ĚĞů Ϯϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϰ
͞EŽƌŵĞ ŽƌŐĂŶŝĐŚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ğ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͖͟
− ŝŶ ďĂƐĞ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ ĚĞůůĂ ĐŝƚĂƚĂ ůĞŐŐĞ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĨĂǀŽƌŝƐĐĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉŽƐŝƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͖
− ŝů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ŶĞůůĂ ƐƵĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ Őůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ͕
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ
ĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽ͗ƉƌĞƐŝĚŝĂůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽĞ
ĐƵůƚƵƌĂ͕ĨĂǀŽƌĞŶĚŽůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝŝĚŽŶĞĞĨŽƌŵĞĚŝƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽĐŽŶŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞ
ƉƌŝǀĂƚŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ͖ğƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĂǀĂůĞƌĞƐƵ
ĨŽŶĚŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ ƐƚĂƚĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖ ƉƌŽǀǀĞĚĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕
ƉƌŽĐĞƐƐŝĞĂƚƚŝǀŝƚă͖ŝŶĚŝƌŝǌǌĂ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂĞĐŽŶƚƌŽůůĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝĞĚĞŐůŝŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝŶĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͖ĂƐƐŝĐƵƌĂŝů
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ ĐŽŶ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌŶĞ͕ ĐŽŶ Őůŝ Ăůƚƌŝ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĐŽŶŝůŝǀĞůůŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĚĞƵƌŽƉĞŝĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͖
− ŝůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽdWWͿ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĐŽŵĞŽŶƐŽƌǌŝŽƚƌĂŽŵƵŶŝĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϰϳϭͬϭϵϴϬĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϲͬϭϵϳϱ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϭϰϮĚĞůů͛ϴ
ŐŝƵŐŶŽ ϭϵϵϬ ŝŶ ŶƚĞ WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ŽƉĞƌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϴ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ Ϯϲϳ͕
ƐĞŶǌĂĨŝŶŝĚŝůƵĐƌŽ͕ĞĚğŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĚĂŽŵƵŶŝƉƵŐůŝĞƐŝĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;>͘Z͘
ϭϲƉƌŝůĞϮϬϬϳŶ͘ϭϬĂƌƚ͘ϰϳĞ͘'͘Z͘Ŷ͘ϱϱϭĚĞůϵDĂŐŐŝŽϮϬϬϳͿƋƵĂůĞƐŽĐŝŽĚŝŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ͖
− ŝůdWWƉƌĞǀĞĚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂĞĚĞůǀŝŐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ͕ƚƌĂůĞƉƌŽƉƌŝĞ
ĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕͞ůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽĞ͕ĐŽŶĐŝž͕ůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĚŝů
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ĚĞůů͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚă ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŵĞĚĞƐŝŵŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽ͖͟
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− ŝů dWW ğ ƵŶŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂƚƚƵĂƚŽƌŝ Ěŝ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů WĂƚƚŽ ƉĞƌ ůĂ
WƵŐůŝĂͬ&^ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ů͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚă
ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ă ĨŝŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽ͗ŵƵƐŝĐĂ͕ƚĞĂƚƌŽĞĚĂŶǌĂƋƵĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĂƚƚƌĂƚƚŽƌŝ ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͖
− /ůdWWŶŽŶƐǀŽůŐĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĂƉĞƌƚŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͖
− ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϱϲͬϮϬϭϰ;ĐĚ͘ůĞŐŐĞĞůZŝŽͿ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵͬϮϬϭϲ
͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƌŝŽƌĚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϬ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϯϭ;ZŝĨŽƌŵĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐŽǀĞƌŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͿ͟ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ŚĂĂƐƐƵŶƚŽůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞƐĞƌĐŝƚĂƚĞĚĂůůĞWƌŽǀŝŶĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ͕ ŵƵƐĞŝ Ğ ƉŝŶĂĐŽƚĞĐŚĞ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝŵƵƐĞŝ͕ĚĞůůĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞĞĚĞŝůƵŽŐŚŝĚŝĐƵůƚƵƌĂĐĂƉĂĐĞ
ĚŝĚŝĂůŽŐĂƌĞĐŽŶůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞŐůŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ǀĂůŽƌĞ ŝů ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ěŝ ďĞŶŝ͕ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ Ğ Ěŝ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ĚĞůůĞ WƌŽǀŝŶĐĞ Ğ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ ŝŶ  ƵŶĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŽƌŐĂŶŝĐĂ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ Ěŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͖
− ĂůĨŝŶĞĚŝĚĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐƵƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϯŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳĐŽŶhW/͕E/ĞůĞƉĂƌƚŝƐŽĐŝĂůŝƵŶĂ/ŶƚĞƐĂŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
ŝŶĐƵŝƐŝğƉƌĞǀŝƐƚĂ͕ƉĞƌŽŐŶƵŶĂĚĞůůĞWƌŽǀŝŶĐĞƉƵŐůŝĞƐŝƐĞĚĞĚŝŵƵƐĞŝĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕
ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ WŽůŽ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůĞ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͕
ƐƚŽƌŝĐŽĞĚĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽŝǀŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽ͖
− ŝŶƋƵĞƐƚŽƋƵĂĚƌŽĂƉƉŽƐŝƚĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝƐƚŝƉƵůĂƚĞĐŽŶůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝWƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕
&ŽŐŐŝĂ͕ >ĞĐĐĞ Ğ Ăƚ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽͲ
DƵƐĞĂůŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶĞůĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽWŽůŽŝďůŝŽͲDƵƐĞĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͖
− ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞůŝŶĞĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ƉƌŝŽƌŝƚă Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽƵŶWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂƉĞƌůĂWƵŐůŝĂϮϬϭϳͲϮϬϮϲ͖
− ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϱϰϯ ĚĞů ϭϵ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϵ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ĚĞů WŝĂŶŽ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϳͲϮϬϮϲ ͞Wŝŝŝ>ƵůƚƵƌĂŝŶWƵŐůŝĂ͕͟
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ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽŝůŶƵŽǀŽŵŽĚĞůůŽĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵů
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĞĚ ŚĂ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ Đ͘Ě͘ ͞ǁŽƌŬ ŝŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐ͕͟ ƚƌĂ ĐƵŝ͕ ůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů WŽůŽ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶƐĞƌŝƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ WK>/ /Ed'Zd/
dZZ/dKZ/>/͖
− ŝůdWWƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƋƵĂůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĐŽŶĐƵŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğǆ͘ Ăƌƚ͘ ϱ͕ Đ͘ ϲ͕ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͖
− ĐŽŶ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϱϭĚĞůϯϬͬϭϮͬϮϬϮϭ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽϮϬϮϮĞ
ďŝůĂŶĐŝŽ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ ϮϬϮϮͲϮϬϮϰ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;>ĞŐŐĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϬϮϮͿ͟ Ğ ůĂ
>ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϱϮ ĚĞů ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϭ ͞ŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉĞƌ
ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ϮϬϮϮ Ğ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ ϮϬϮϮͲϮϬϮϰ͟ ğ ƐƚĂƚŽ ŝƐƚŝƚƵƚŽ ŝů ĐĂƉŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ
hϬϱϬϮϬϰϰ͞ƚƚŝǀŝƚăĚĞŝWŽůŝŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝWƵŐůŝĞƐŝ͗ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞ͟
ƐƵůƋƵĂůĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝŝůĂŶĐŝŽĚŝƐƉŽƐƚĂͲŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ďŝďůŝŽƚĞĐĂƌŝ ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϰ ĚĞůůĂ >͘ƌ͘ ϱϭͬϮϬϮϭ Ͳ ĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϮϮ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Φ
ϭϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞǀŝğƵŶĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƐƵŐůŝĂŶŶŝϮϬϮϯͲϮϬϮϰ͖
− ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ ϱϰϰ ĚĞů ϭϵŵĂƌǌŽ ϮϬϭϵ͕ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂĚŝ
ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŝůdWWƉĞƌůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀŝ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ͞>Ă ZĞƚĞ ĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽͲDƵƐĞĂůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖͟
− ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϱϳϮĚĞůϭϮͬϰͬϮϬϮϭůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽůŽƐĐŚĞŵĂĚŝĐĐŽƌĚŽ
ĚŝŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŝůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞͲŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ƌƚŝ Ğ ůĂ ƵůƚƵƌĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂͲƉƌŽŐĞƚƚŽ Η/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ ĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ Ěŝ
WƵŐůŝĂ͖͟
− ĂůůĂůƵĐĞĚĞŐůŝŽƚƚŝŵŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝWŽůŝŝďůŝŽDƵƐĞĂůŝ͕ŶĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚĞů
ϮϯͬϮͬϮϬϮϮĚĞůŽŵŝƚĂƚŽĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŝŶĚŝĐĂƚŽĐĐŽƌĚŽĚŝŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝğĐŽŶǀĞŶƵƚŽ
Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĐŽŶ ůĂ ƐƚĞƐƵƌĂ Ěŝ ƵŶ ĐĐŽƌĚŽ ƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽ ƚƌĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ dĞĂƚƌŽ
WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ͕ ǀĂůŝĚŽ ƉĞƌ ŝů ƚƌŝĞŶŶŝŽ ϮϬϮϮͲϮϬϮϰ͕ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ ĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
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− ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĐŽŶ'ZŶ͘ͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂĚĂƉƉƌŽǀĂƌĞŝůŶƵŽǀŽĂĐĐŽƌĚŽ
ĚŝŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞdWWϮϬϮϮͲϮϬϮϰ͖

KE^/ZdK,

− ůĂ >ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ͕ Ŷ͘ Ϯϰϭ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞EƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϱ ĐŚĞ͗ ͞ŶĐŚĞ Ăů Ěŝ ĨƵŽƌŝ ĚĞůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰ͕ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂĐĐŽƌĚŝ ƉĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞ͖͟
− ŝůdWW͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĐŽŵĞŽŶƐŽƌǌŝŽƚƌĂŽŵƵŶŝĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
Ŷ͘ ϰϳϭͬϭϵϴϬ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘ Z͘ Ŷ͘ ϭϲͬϭϵϳϱ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
>ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϭϰϮ ĚĞůů͛ϴ ŐŝƵŐŶŽ ϭϵϵϬ ŝŶ ŶƚĞ WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ŽƉĞƌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϴ
ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϬ Ŷ͘ Ϯϲϳ͕ ƐĞŶǌĂ ĨŝŶŝ Ěŝ ůƵĐƌŽ͕ ĞĚ ğ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĚĂ ŽŵƵŶŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ Ğ
ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;>͘Z͘ ϭϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϳŶ͘ ϭϬ Ğ 'Z ϱϱϭ ĚĞů ϵ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϳͿ ƋƵĂůĞ ƐŽĐŝŽ Ěŝ
ŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ͖
− ŝůdWWƉƌĞǀĞĚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂ>ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂĞĚĞůǀŝŐĞŶƚĞ^ƚĂƚƵƚŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝů ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ͕ ƚƌĂ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ƋƵĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ĐŚĞ
ƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ͗ ͞ƉƌŽŵƵŽǀĞ Ğ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ ĚĂů
ǀŝǀŽŝŶWƵŐůŝĂ͕ůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůƉƵďďůŝĐŽ͕ŝůƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽĞů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĐĞŶĂ͕ůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ ĚĞůůĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĞĚ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ŶĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ͕ Ğ
ĚĞůů͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚă ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ Ğ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵŽŝ ĂƚƚƌĂƚƚŽƌŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ ĞĚ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ ĚĂů ǀŝǀŽ͕ ůĞ Ăƌƚŝ ƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĞ Ğ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͘/ůŽŶƐŽƌǌŝŽdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞĨĂǀŽƌŝƐĐĞĂůƚƌĞƐŞůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽĞĚŝ
ĨŝŐƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ĚĞůůĂ ĐƌĞĂƚŝǀŝƚă Ğ ĚĞůůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͘ ŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͕ŝůŽŶƐŽƌǌŝŽƐǀŝůƵƉƉĂůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƚƚŝǀŝƚă
ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞĚŝƚĞĂůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͖͘͟
− ŝů ŽŶƐŽƌǌŝŽ dĞĂƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ĞƐƐĞƌĞ ĂŶŶŽǀĞƌĂƚŽ ƚƌĂ ůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ĂƚƚĞƐŽŝůĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĐŚŝĂŵŽĞƐƉƌĞƐƐŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϮĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ͕
ŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶĐƵŝƌĞĐŝƚĂĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƉĞƌƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͞KŵŝƐƐŝƐůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ůĞ
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WƌŽǀŝŶĐĞ͕ŝŽŵƵŶŝ͕ůĞŽŵƵŶŝƚăŵŽŶƚĂŶĞĞůŽƌŽĐŽŶƐŽƌǌŝĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝKŵŝƐƐŝƐ͙͟ĞůŽƐƚĞƐƐŽ
^ƚĂƚƵƚŽ ĚĞů ŽŶƐŽƌǌŝŽ dWW͕ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ůĞŐŐĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭ ĐŚĞ͗ ͞dƌĂ Őůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ ƵŶŝŽŶŝ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ
ĚĞƚƚŝ Ŷƚŝ͕ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ƵŶ ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϭ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘
ϮϲϳͬϮϬϬϬ͖͟
− ĂƚƚĞƐŽĐŚĞĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϭϬϴϯĚĞůϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲůĂ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂƐĞŐŶĂůĂƚŽ
ƚƌĂ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ƋƵĞůůŝ ĚĞůůĂ ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĨƌĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ
;Đ͘Ě͘ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ ƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽͿ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽ ů͛Ăƌƚ͘ ϱ Đ͘ ϲ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ͕ ŶĞůůĂ
ƉĂƌƚĞ ŝŶ ĐƵŝ ĞƐĐůƵĚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ĚĞŐůŝ ƉƉĂůƚŝ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ĐŽŶĐůƵƐŝ ƉĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƉƌĞƐƚĂƚŝ ŝŶ ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĐŽŵƵŶĞ Ğ ƌĞƚƚŝ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ĚĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĚŝŵĞŶŽĚĞůϮϬйĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĂƉĞƌƚŽ͖
− ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ŶŽƚĂ ŚĂ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ͕ ĐŽŵĞ ĨŽƌŵĂ
ƌĞĐŝƉƌŽĐĂ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ
ŝŶǀŝƐƚĂĚĞůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽĐŽŵƵŶĞŝŶŵŽĚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĞŽŵŽŐĞŶĞŽ͖
− ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ƉĞƌ ůĂ sŝŐŝůĂŶǌĂ ƐƵŝ ŽŶƚƌĂƚƚŝ WƵďďůŝĐŝ Ěŝ >ĂǀŽƌŝ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ğ
&ŽƌŶŝƚƵƌĞ Ŷ͘ ϳ ĚĞů Ϯϭ KƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϬ ƐƵ ͞YƵĞƐƚŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϰ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϲϯͬϮϬϬϲ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ĐƵŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĨĨŝĚĂƚŝ ŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕͟ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂůůĂ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŚĂƌŝďĂĚŝƚŽůĂůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĞůƌŝĐŽƌƐŽĂĨŽƌŵĞĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĐƵŝ Ɖŝƶ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂƐƐƵŵŽŶŽ ŝŵƉĞŐŶŝ ƌĞĐŝƉƌŽĐŝ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ůĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂĨĨŝĚĂƚĞůŽƌŽ͕ƉƵƌĐŚĠǀĞŶŐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͖
− ŝƉƌŝŶĐŝƉŝŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞƚƌĂůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ
^ ;ϮϬϭϭͿ ϭϭϲϵ ĚĞů Ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϮ͕ ƉĂƌ͘ ϰ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϰͬϮϬϭϰͬh Ğ ƌĞĐĞƉŝƚŝ ŶĞůůΖĂƌƚ͘ ϱ ĐŽŵŵĂ ϲ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ ;ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ
ϮϬϭϰͬϮϯͬh͕ϮϬϭϰͬϮϰͬhĞϮϬϭϰͬϮϱͬhƐƵůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ƐƵŐůŝ
ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƐƵůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ě͛ĂƉƉĂůƚŽ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ĞƌŽŐĂƚŽƌŝ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕
ĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉŽƐƚĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠ͛ƉĞƌŝůƌŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ůĂǀŽƌŝ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞͿ ĐŚĞ ĚŝƐƉŽŶĞ͗ ͞hŶ ĂĐĐŽƌĚŽ
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ĐŽŶĐůƵƐŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂĚƵĞŽƉŝƶĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽĚŝĐĞ͕ƋƵĂŶĚŽƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƚƵƚƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
a) ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ Ž ƌĞĂůŝǌǌĂ ƵŶĂ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ Ž Őůŝ
ĞŶƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĐŚĞ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĐŚĞ ĞƐƐŝ ƐŽŶŽ
ƚĞŶƵƚŝ Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ƐŝĂŶŽ ƉƌĞƐƚĂƚŝ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĐŚĞ ĞƐƐŝ ŚĂŶŶŽ ŝŶ
ĐŽŵƵŶĞ͖
b) ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƌĞƚƚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͖
c) ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ Ž Őůŝ ĞŶƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƐǀŽůŐŽŶŽ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ
ĂƉĞƌƚŽŵĞŶŽĚĞůϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘͟
− ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞůů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƵŶƚŝ͗
1. ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƌĞŐŽůĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶĞ Ăŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĐŚĞ ůĞ WĂƌƚŝ ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ĐŽŵĞ ĐŽŵƉŝƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ĚĂ
ǀĂůƵƚĂƌƐŝĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŐůŝŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĚŝĐƵŝĂůůĞƉƌĞŵĞƐƐĞ͖
2. ĂůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽǀŝğƵŶĂƌĞĂůĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŝƚŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͖
3. ůĞƉĂƌƚŝŶŽŶƐǀŽůŐŽƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĂƉĞƌƚŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͖
4. ŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƚƌĂ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀŽŶŽ ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƐŝ ƐŽůŽ
ĐŽŵĞ ƌŝƐƚŽƌŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ĞƐĐůƵƐŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ǀĞƌŽ Ğ ƉƌŽƉƌŝŽ
ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝŐƵĂĚĂŐŶŽ͖
5. ŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽŶŽŶƉƵžŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞĐŽŶŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŽƐƐŝĂ ůĂ ůŝďĞƌĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ
ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂŶŽŶĨĂůƐĂƚĂŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͖
− ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ Ăůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ŶŽŶ ƉƵž ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŽƐƐŝĂ ůĂ ůŝďĞƌĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ
ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂŶŽŶĨĂůƐĂƚĂŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͖
− ůĞWĂƌƚŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐƚŝƉƵůĂƌĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ͕ĐŽŵŵĂϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϰͬϮϬϭϰͬh͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϲĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞ
ĚĞůůĂ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ
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ĚŝĞŶƚƌĂŵďŝĞƐĞŶǌĂŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĂůĐƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ĞĐĐĞƚƚŽŝůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝĞĚĞůůĞ
Đ͘Ě͘ƐƉĞƐĞǀŝǀĞ͖
− ůĞ WĂƌƚŝ͕ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͖

s/^dK
− ůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϲͬϮϬϬϰ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ͖
− ůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϵͬϮϬϭϲ͖
− ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϱĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϮϰϭͬϵϬ͖
− ů͛Ăƌƚ͘ϱ͕Đ͘ϲĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͖

dhddKYhEdKWZD^^K͕KE^/ZdKs/^dK

dZ
/ů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂͲĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶĂƌŝ͕ǀŝĂ>ƵŶŐŽŵĂƌĞEĂǌĂƌŝŽ^ĂƵƌŽ͕Ŷ͘ϯϯͲϳϬϭϮϭ;͘&͘ϴϬϬϭϳϮϭϬϳϮϳͿ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͕ĚŽƚƚ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽƉƌĞƐƐŽ
ůĂƐĞĚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͘

ŝůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂͲĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶĂƌŝ͕ǀŝĂ
/ŵďƌŝĂŶŝŶ͘ϲϳͲϳϬϭϮϭ͕;͘&͘ϬϭϬϳϭϱϰϬϳϮϲͿ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ƉƌŽͲƚĞŵƉŽƌĞ͕ĚŽƚƚ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽƉĞƌůĂĐĂƌŝĐĂƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůdWW

ŶĞůƉƌŽƐŝĞŐƵŽ͕ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚĞĐŽŵĞ͞WĂƌƚŝ͕͟ƐŝĐŽŶǀŝĞŶĞĞƐŝƐƚŝƉƵůĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

ƌƚ͘ϭ
;KŐŐĞƚƚŽĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿ
− >ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŝůdWWĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞŽŐŶŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂƵƚŝůĞĂůůĂ͞ŐĞƐƚŝŽŶĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ
ĚĞŝWŽůŝŝďůŝŽDƵƐĞĂůŝĚŝWƵŐůŝĂ͟ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚƌŝĞŶŶŝŽ ϮϬϮϮͲϮϬϮϰ Ğ ĐŚĞ ƚƌŽǀĂŶŽ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƐƵůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ƐƚĂŶǌŝĂƚĞ ŶĞůŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ ƐƵů  ĂƉŝƚŽůŽ hϬϱϬϮϬϰϰ ͞ƚƚŝǀŝƚă ĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽͲ
7

33179

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

ŵƵƐĞĂůŝ WƵŐůŝĞƐŝ͗ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů dĞĂƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ͕͟ ƚĞŶƵƚŽ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ƉŽƐŝƚŝǀŝ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ƉĂƐƐĂƚŝ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂĚ ĞƐƐŝ
ĂŶŶĞƐƐŝ͘
ƌƚ͘Ϯ
;/ŵƉĞŐŶŝĚĞůůĞWĂƌƚŝͿ
1. WĞƌ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ƉƌĞŵĞƐƐĞ͕ ĐŚĞ ĨŽƌŵĂŶŽ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽ͕ Ğ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ůĞ WĂƌƚŝ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ Ă ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ
ĂƐƐƵŵĞŶĚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŵƉĞŐŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͘
a) ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͬŝůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͗
− ĚĞĨŝŶŝƐĐĞůĞƉƌŝŽƌŝƚăƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
− ĐŽŽƌĚŝŶĂŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂǌŝŽŶŝ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŶĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ
ůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
− ŵĞƚƚĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŶŽŶĐŚĠŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚĂďĂƐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͘
b) ŝůdWW͗
− ĚĞĐůŝŶĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƉƌŝŽƌŝƚă ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ ƐƵ ĐƵŝ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͖
− ŵĞƚƚĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ğ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽ͕ůĂĚĚŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
ĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĐŝžŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͖
− ƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶĞůĚĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂŝWŽůŝŝďůŝŽͲDƵƐĞĂůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ;ĂůůĞŐĂƚĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽͿŝŵƉĞŐŶĂŶĚŽƐŝ
ĂĚ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů Đ͘Ě͘ ŽĚŝĐĞ ĚĞŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ;Ě͘ůŐƐ ϱϬͬϮϬϭϲ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͖
c) ůĞ WĂƌƚŝ ĐŽůůĂďŽƌĞƌĂŶŶŽ͕ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ ƌƵŽůŝ Ğ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĂůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ůĞƚƚĞƌĞ ĂͿ Ğ ďͿ͕ ĂůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ăƚƚŝ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ
ĐŽŵĞ ŵĞŐůŝŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞůůĞ ƐĐŚĞĚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ ĐŚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƐƚŝůĂƚĞ Ğ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŵŝƚĂƚŽ Ěŝ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐĐŽƌĚŽ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ŝů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ͕ ůĞ
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ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ ŝ ĐŽƐƚŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͕ ůĂ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ ĨůƵƐƐŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ ŝů ĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŵƉĞŐŶĂŶĚŽƐŝ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ů͛ĞůĞǀĂƚŽ ůŝǀĞůůŽ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĐŽŝŶǀŽůƚĞŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͘

ƌƚ͘ϯ
;ƵƌĂƚĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽͿ
1. /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ĐŚĞ ĞŶƚƌĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ŚĂ
ĚƵƌĂƚĂƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽƵƚŝůĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞƐĐŚĞĚĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝĂŶŶŝϮϬϮϮͲϮϬϮϰ͘
2. >ĞWĂƌƚŝƐŝĚĂŶŶŽĂƚƚŽĞĐŽŶǀĞŶŐŽŶŽĐŚĞƚĂůŝĂǌŝŽŶŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉŽƌƚĂƚĞŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞĂ
ƚĞƌŵŝŶĞ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĂƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŶĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ĚĂů
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϬĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͕ŽǀǀĞƌŽŶĞůůĂĚŝǀĞƌƐĂƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ WĂƌƚŝ ŝŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ğ ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ
ŶĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐƌŽŶŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞůůĞ ƐĐŚĞĚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͘

ƌƚ͘ϰ
;DŽĚĂůŝƚăĚŝŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͿ
1. >Ğ WĂƌƚŝ ĐŽůůĂďŽƌĞƌĂŶŶŽ Ăů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽ ůŽ
ƐĐĂŵďŝŽĚŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝ͕ ĨŽƌŶĞŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƉĞƌŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝĞĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƌŝƐŽƌƐĞŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
2. WĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĂƚƚŝǀĂ ƌŝƐŽƌƐĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĂǀĂůĞƌĞƐƵůŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ͕ŝŶŵŝƐƵƌĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞĚĂů
ƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞǀŝǀĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ŶŽŶĞƐƐĞŶĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŝů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĂůĐƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůĐƵŶŵĂƌŐŝŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ͘

ƌƚ͘ϱ
;WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝͿ
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1. /ů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĚĂů dĞĂƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ ĂǀǀĞƌƌă͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŵŽĚĂůŝƚă͗ ƉƌĞǀŝĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ Ğ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĚĞĨŝŶŝƚĂ ŶĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƐĐŚĞĚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ͕ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĂǀǀĞƌƌă ƉƌĞǀŝĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĂ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ
ƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗
ĂͿ /ů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĂǀǀĞƌƌă ƉƌĞǀŝĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ
ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞƐĂůĚŽĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘Ϯ͕
ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
ďͿ >Ğ WĂƌƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ƵŶĂĐŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚĂďŝůĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞƐĂƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ƚĂůŝ
ĚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ŝŶ ŽŐŶŝ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƐƵ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůů͛ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
ĨŝƐŝĐŽĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͘
ĐͿ >Ğ WĂƌƚŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚĞ Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ Ğ Ă ƌĞŶĚĞƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ
Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝƚƵƚƚŝŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶ ůŽĐŽ͕ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽĚŝĞĐŝĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽƌƐŽ
Ě͛ŽƉĞƌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚŝĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘
ĚͿ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĚĞů ŵĂŶĐĂƚŽ ƉŝĞŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ ƉĞŶĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă Ă
ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĞĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŽŵŵĞŐŝăĞƌŽŐĂƚĞ͘

ƌƚ͘ϲ
;sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͿ
1. ŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞ WĂƌƚŝƉŽƚƌă ƉƌŽƉŽƌƌĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝ ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕Ěŝ ĐƵŝĂů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ăƌƚ͘Ϯ
ůĞƚƚĞƌĂ ĐͿ͕ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ ĚĞů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝďůŝŽͲDƵƐĞĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽŶĐŽƌĚĂƚĞĞĂƉƉƌŽǀĂƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϬ͘
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2. >Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ăŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽĂůĐƵŶĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͘


ƌƚ͘ϳ
;ZĞĨĞƌĞŶƚŝͿ
1. >Ğ WĂƌƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ŶŽŵŝŶĂƌĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĚĂŶĚŽŶĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ĂůƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͘ / ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ͕ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝ͘

ƌƚ͘ϴ
;ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞͿ
1. /ŶƋƵĂŶƚŽĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂĚ
ŽŐŶŝŝƉŽƚĞƐŝĚŝ͞ƌĞĐƵƉĞƌŽ͟ĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞƌƐĂƚŝĂĨƌŽŶƚĞĚŝƐƉĞƐĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞŝƌƌĞŐŽůĂƌŝĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕
ŶŽŶƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůŝ͘

ƌƚ͘ϵ
;ZĞĐĞƐƐŽͿ
1. ŝĂƐĐƵŶĂ WĂƌƚĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ƌĞĐĞĚĞƌĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ ĐŚĞ
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝŶŽ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂůƚƌĂWĂƌƚĞ͘

ƌƚ͘ϭϬ
;ŽŵŝƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞͿ
1. WĞƌ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐĐŽƌĚŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ͕ƉƌĞƐƐŽŝůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂƵůƚƵƌĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂ͗
a) ƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞ͗
1. ŝů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŽƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖
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2. ŝů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ͞ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƵƌŽƉĞĂ Ğ WŽůŝ
ŝďůŝŽͲDƵƐĞĂůŝ͕͟ŽƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖

b) ƉĞƌŝůdWW͗
1. ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŽŝŶƐƵĂǀĞĐĞŝůŝƌĞƚƚŽƌĞŽůŽƌŽĚĞůĞŐĂƚŝ͖
2. ŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ͕ŽƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖

ƌƚ͘ϭϭ
;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝĞĨŝƐĐĂůŝͿ
1. YƵĂůƐŝĂƐŝ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ ĐŚĞ ĚŽǀĞƐƐĞ ŶĂƐĐĞƌĞ ĚĂůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ůĞ
WĂƌƚŝ ŶŽŶ ƌŝĞƐĐĂŶŽ Ă ĚĞĨŝŶŝƌůĂ ĂŵŝĐŚĞǀŽůŵĞŶƚĞ͕ ƐĂƌă ĚĞǀŽůƵƚĂ Ăůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
2. YƵĂůƐŝĂƐŝƉĂƚƚƵŝǌŝŽŶĞĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐŚŝ͕ŝŶƚĞŐƌŝŽƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽƐĂƌăǀĂůŝĚĂƐŽůŽƐĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂƚƌĂůĞWĂƌƚŝ͕ĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝŽƌŐĂŶŝĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŝ͘
3. ŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ WĂƌƚŝ ĞůĞŐŐĞ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ůĞŐĂůĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐĞĚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĂŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͘
4. WĞƌ ƚƵƚƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ůĞ WĂƌƚŝ ƌŝŶǀŝĂŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘
5. /ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͕ƌĞĚĂƚƚŽƉĞƌƐĐƌŝƚƚƵƌĂƉƌŝǀĂƚĂŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ >͘ Ŷ͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ͕ ğ ĞƐĞŶƚĞ ĚĂ ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ Ğ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ƉĞƌĐƵŝƐŝĂƉƉůŝĐĂůΖĂƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵŝϯϱϯĞϯϱϰ
ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘Ϯϲϲ͘

ƌƚ͘ϭϮ
;ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͿ
dƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ Ăŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƌĞĐĂƉŝƚŝ͗
ĂͿƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗
ŝƌĞƚƚŽƌĞ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞ^ƚĂƌŝƚĂ͕ϰʹ&ŝĞƌĂĚĞůůĞǀĂŶƚĞ͕WĂĚ͘ϭϬϳ
dĞů͗ϬϴϬϱϰϬϱϲϭϱͬϲϱϭϬ
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ĞͲŵĂŝů͗ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͘ƚƵƌŝƐŵŽĐƵůƚƵƌĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ƉĞĐ͗ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ͘ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƚƵƌŝƐŵŽĐƵůƚƵƌĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ďͿƉĞƌŝůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂ͗
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
sŝĂ/ŵďƌŝĂŶŝŶ͘ϲϳʹϳϬϭϮϭĂƌŝ
dĞů͘ϬϴϬϱϱϴϬϭϵϱ
ŵĂŝů͗ƚƉƉΛƚĞĂƚƌŽƉƵďďůŝĐŽƉƵŐůŝĞƐĞ͘ŝƚ
ƉĞĐ͗ƚƉƉΛƉĞĐ͘ŝƚ

>ĞƚƚŽ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ


ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ



dĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞͲŽŶƐŽƌǌŝŽ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂ



ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂ

ĐƵůƚƵƌĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
























Ύ>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĐŽŶĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮͲďŝƐĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱ
>ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ͕ Ŷ͘ Ϯϰϭ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϲ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϮϭ ĚĞů ϭϳ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͘
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>>'dK









^,WZK'ddK/ddh/KE
EEKϮϬϮϮ
E/EEKsd/s/WK>//>/KͲDh^>//Wh'>/͟
͞/EdZsEd//'^d/KE




















ϭ
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/E/




ϭ͘ KďŝĞƚƚŝǀŝ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞŵ
ϯ͘ ZŝƐŽƌƐĞ
ϰ͘ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ϱ͘ ƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ϲ͘ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ





Ϯ

33187

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022



ϭ͘K/dd/s/



'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŵŝƌĂŶŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂĚĞŝ
WŽůŝŝďůŝŽDƵƐĞĂůŝĚŝWƵŐůŝĂĞĂůůĂǀǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐƚŽƌŝĐŽ͕ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ͕ĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞůŝďƌĂƌŝŽĂ
ůŽƌŽ ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Őŝă ĂǀǀǀŝĂƚŝ͕ Ăů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŝĚĞŝWŽůŝ͘
KďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵ
ŵŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬϮϮ ğ ůΖŽƌŐĂŶŝĐŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ Ěŝ ƵŶ
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƵŶŝƚĂƌŝŽĞƐŝƐƚĞŵŝĐŽĂůůĂŐŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝŵƵƐĞŝĞĚĞůůĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞĂĨĨŝĚĂƚĞĂŝWŽůŝŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ͘


Ϯ/EdZsEd/Ğdd/s/d͛ĂŶŶŽϮϬϮϮϮ
>ĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞϮϬϮϮŶŽŶƉƵž ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĂƐƐĞŐŶĂƚĞƐĞĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌŝ
ĂůůŽƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽϮϬϮϭ͘ŝžŶŽŶŽƐƐƚĂŶƚĞůΖŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƐŝƐƐǀŝůƵƉƉĞƌăĂƚƚŽƌŶŽĂĚ
ĂůĐƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂĐŚĞĐĂƌĂĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŝWŽůŝ͗
ĚŝWƵŐůŝĂ͖
ϭ͘ ŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƵĚŝĞŶĐĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞŝWŽůŝŝďůŝŽZĞŐŝŽŶĂůŝĚ
ŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŝ ĚĞŝ WŽůůŝ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ͕ ĐŽŶ
Ϯ͘ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽ
ƉĞƚƚŝǀĂĚĞůWŽůŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌŽƐƉ
ďůŝŽƚĞĐŚĞ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ͕
ϯ͘ ůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŽůŝ ^E ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ ĐŽŶ  ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ďŝď
ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďŝďůŝŽƚĞĐĂƌŝ͕ ůΖŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ ĚĞŝ ^ŝƐƚĞŵŝ ŝďůŝŽƚĞĐĂƌŝ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͖ ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ  ĂǌŝŽ
ŽŶŝ Ěŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ůĞƚƚƵƌĂ͖ ůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞů  ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ƵŵĞŶƚŝĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƉƌŽŵŽƐƐŝĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂƵůƚƵƌĂ͖
ůŝďƌĂƌŝŽĂŶĐŚĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŐůŝƐƚƌƵ
ϰ͘ /ůƐŽƐƚĞŐŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝďŝďůŝŽƚĞĐĂƌŝŝŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂůŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŶĞůϮϬϮϭ;;ƌƚ͘ϰϰĐŽŵŵĂϯ͕>͘ƌ͘
Ŷ͘ϱϭĚĞůϯϬͬϭϮͬϮϬϮϭͿ͖
ĚĞŐůŝ ĂƌƚŝƐƚŝ͕ ƐĐƌŝƚƚŽƌŝ͕
ϱ͘ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝĞƐƉŽƐŝƚƚŝǀŝ ŝŶĐĞŶƚƌĂƚŝ ƐƵůůĂ ƌŝƐĐŽƉĞƌƚĂ Ğ  ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚ
ŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůŝŶĂƚŝŝŶWƵŐůŝĂŽƉƉƵƌĞĞĐŚĞĐŽŶůĂWƵŐůŝĂŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽĐŽŶƚĂƚƚŝĞƚƌĂƚƚŽŝƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂůŽƌŽ
ĐĂƌƌŝĞƌĂ͘ hŶ ĂůƚƌŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂ ƉƌŽŵŽƐƐĂ ĚĂŝ ƉŽůŝ ŝďůŝŽͲͲŵƵƐĞĂůŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ
ŽŶƐĞƌǀĂƚĞ ŶĞŝŵƵƐĞŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝ ĂŝWŽůŝ ƐĞŵƉƌĞ ŶĞĞůůĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ Ěŝ ƵŶ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽůůĞǌŝŽŶŝ ĐŽ
ŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ͘/ŶƋƵĞƐƚĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂƐŝĐŽůůŽĐĂŝŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐƉŽƐŝƚŝǀŽ
ĚŝĂůŽŐŽĨĞĐŽŶĚŽƚƌĂĂŶƚŝĐŽĞĐŽŶ
ƉƌŽǀĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
DŝĐŚĞůĞ ^ĂŵďŝŶ Ͳ ƌĐŚğͬdĞĐŚŶğ͕ /ů ƚĞŵƉŽ ĐŽŶƐƵŵĂ ϭϵϳϴͲϮϬϮϮ͕ ĂƉƉ
ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂŶŽƵŶĐŝů͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚ
ĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ƌƚĞŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂ͘
Žůŝ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ ŶĞů
ϲ͘ EĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ  ŵƵƐĞĂůĞ Ğ ĚĞů ƌƵŽůŽ ĚĞŝ WŽ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ƌŝĞŶƚƌĂ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ ĐŚĞ ŶĞů  ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϮϮ
ƉƌĞǀĞĚĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀŽůůƵŵŝ͗ĂƉŽůĂǀŽƌŝĚĞůDƵƐĞŽĂƐƚƌŽŵĞĚŝĂŶŽĞůĂ ƌŝǀŝƐƚĂ>ĂĐĂƉŝƚĂŶĂƚĂ͗
ƌŝǀŝƐƚĂĚĞŝWŽůŝŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝƉƵŐ
ŐůŝĞƐŝ͘
ŽƐƚŝĞƌŝĞ^ƵďĂĐƋƵĞŝʹ
ϳ͘ /ůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůĞŶƚƌŽƵƌƌŽŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽƉĞƌů͛ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂĚĞŝWĂĞƐĂŐŐŝ
^͕ƵďŝĐĂƚŽƉƌĞƐƐŽŝůDƵƐĞŽZŝŝďĞǌǌŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞĨƌƵƚƚŽĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽƚƌĂŝĚŝƉĂƌƚƚŝŵĞŶƚŝĞŶŝƵůƚƵƌĂůŝ
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ĚĞƌǁĂƚĞƌDƵƐĞ ;/ƚĂůŝĂ
ĚĞůůĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚă ĚĞů ^ĂůĞŶƚŽ͕ Ěŝ Ăƌŝ Ğ Ěŝ ĨŽŐŐŝĂ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ hŶĚ
ƌŽĂǌŝĂͿ͖
ϴ͘ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŽŶƐƵůƚĞ 'ŝŽǀĂŶŝůŝ͕ ŽƌŐĂŶŝ ĐŚĞ ƉƵŶƚĂŶŽ Ăů ĐŽŝŶǀŽůŐŐŝŵĞŶƚŽ ĂƚƚŝǀŽ ĚĞůůĞ
Ɖ
ŽͲŵƵƐĞĂůŝ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕
Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽ
ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ Ɖŝƶ ŐŝŽǀĂŶŝ ŶĞůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
&ŽŐŐŝĂĞ>ĞĐĐĞ͖
ϵ͘ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝƚĞŵŝĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ
ϮϬϯϬ͕ƋƵĂůŝ͞ŝďůŝŽƚĞĐŚĞĞŵƵƐĞŝŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ͟ĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞DƵƐĞŝ/ŶƚĞŐƌĂƚŝ͟ĐŚĞƉ
ƉƌŽŝĞƚƚĂŝƉŽůŝŝďůŝŽͲ
DƵƐĞĂůŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂŝŶƵŶĐŽŶƚĞĞƐƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞŝŶƋƵĂŶƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŵƵƐĞŝŝŶƚĞŐƌƌĂƚŝ͕ĐŽŝŶǀŽůŐĞϯϬƚƌĂŝ
Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ŵƵƐĞŝ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝ ĚĂů Dh^ Ěŝ dƌĞŶƚŽ͘ EĞů  ƚĞŵĂ ĚĞůůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă Ɛŝ
Ž ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŶƐĞƌŝƐĐĞ͕  Ɖŝƶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕  ůĂ  ĐŽůůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶĐĞŶƚƌĂƚŝƐƵůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƚƌĂĐƵƌĂĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͖
ϭϬ͘ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƌĐŚŝǀŝsŝǀĞŶƚŝƉĞƌůĂƚƵƚĞůĂĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝŝůĞŐĂƚŝĂůůĞĂƌƚŝǀŝƐŝǀĞ͕
Ăůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ͕ Ăů ƚĞĂƚƌŽ͕ ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ Ğ ĂůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚĞů ƚĞƌƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ
ĐĂƚĂůŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ Ğ ů͛ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƐƉŽƐŝƚŝǀŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ
ĂŐůŝĂƌĐŚŝǀŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŶĞŝŵƵƐĞŝĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞĚĞŝWŽůŝĞƋƵĞůůŝŝŶǀŝĂĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
Ϯ
ƵŶ ŝŶƐŝĞŵĞ Ěŝ
ϭϭ͘ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝŝ ƌĐŚĞŽ>ŝǀĞ͗ ůĂ ƐƚŽƌŝĂ ƚƌĂ ĚƵĞ ŵĂƌŝ ;ĞĚŝǌŝŽŶĞ ϮϬϮϮͿ͕
ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝĚŝWƵŐůŝĂƉĞƌůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂŶ
ŶĂƌƌĂǌŝŽŶĞĞůĂŵĞƐƐĂ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŵĞƐƐĞŝŶĂƚƚŽĚĂŝWŽůŝ
ĂƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƌƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝĂƚƚƵĂƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ϭϮ͘ ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞĚĞĚƵĐĂƚŝǀĂğƉĂƌƚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞŝWŽůŝŝďůŝŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ͘ƵƌĂŶƚĞŝů
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĞƐƐĂğƐƚƚĂƚĂƵŶƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞĐŝƐŝǀŽƉĞƌŝůŵŽŶĚŽĚĞůůĂƐĐƵŽ
ŽůĂŶĞůĨĂĐŝůŝƚĂƌĞŝůƐƵŽ
ƌƵŽůŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ ůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ŝŵƉŽƐƚĞ ĚĂůů͛ĞĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
>ΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚ
ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ͕ĚŝĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞŵƵƐĞĂůĞĞĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉĂƐƐĂ
ƵƌĂůŝ Ğ ĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ ŽůƚƌĞ
ĂŶĐŚĞ ĚĂů ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖĂĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐƵůƚƵ
Ž͕ĚĞůůĂŵƵƐŝĐĂ͕ĚĞůůĂĚĂŶǌĂ͕ĚĞůůΖĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀŽ͖
ĚĞůůĞĨŽƌŵĞĞƐƉƌĞƐƐŝǀĞĚĞůƚĞĂƚƌŽ
ϭϯ͘ ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĂůůĂWƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚĞů DĂƌĞʹ&ĞƐƚŝǀĂůĚŝĨĨƵƐŽĚĞůĨƵŵĞƚƚŽĂƐƵĚĞƐƚ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞů &ƵŵĞƚƚŽ ϮϬϮϭ͕ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƌĞĂƚŝǀŝƚă
ŽůŝƚŝĐĂĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůΖĂƌƚĞĚĞĨƵŵĞƚƚŽ͖
ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚĞůDŝŶĞůůĂƉŽ
Ě ĐŽͲǁŽƌŬŝŶŐ ĂůůĞƐƚŝƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ŝů ŵƵƐĞŽ ĂƐƚƌŽŵ
ŵĞĚŝĂŶŽ Ěŝ >ĞĐĐĞ ŶĞů
ϭϰ͘ ĚĂƌĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă Ăůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĚĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĚĞů Ɖŝƶ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƐƚƌĂƚĞĞŐŝĂ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů ŵŽŶĚŽ ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂĂǌŝŽŶŝƐŵŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ
ŶǌĂ ĂǀǀŝĂƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌƚĞŵ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů
ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ ĞƐƉĞƌŝĞŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ WŝŝŶ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĚĂ ĞƐƚĞŶĚĞƌĞ ĂŐůŝ Ăůƚƌŝ ƉŽůŝ ŶĞůůΖĂŵďŝŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ
ĂƵĚŝĞŶĐĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉĞƌĐŽƐƚƌƵ
ƵŝƌĞƌĂƉƉŽƌƚŝĚƵƌĞǀŽůŝĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƌŝĨŽƌŶŝŵ
ŵĞŶƚŽĞĚĂƌĞƵŶƌƵŽůŽ
Ăŝ ŵƵƐĞŝ ŶĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ͘ >ΖĂƚƚŝǀŝƚĂ ĚĞů ĐŽǁŽƌŬŝŶŐ ğ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞĞŶƚĞ ĐŽůůĞŐĂƚĂ ĐŽŶ ŝů
ŶĂƌŝŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ΗĨĂĐĐŝĂŵŽ ƵŶ ƉĂƚƚŽΗ ĐŚĞ͕ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ͕ Ɛŝ ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ƵŶŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƌĞ ŝ ŵƵƐĞŝ Ğ ůĞ ďŝďůŝŽƚƚĞĐŚĞ ŐĞƐƚŝƚĞ ĚĂŝ ƉŽůŝ ĐŽŵĞ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝ ŶĞůůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ Ěŝ
ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂĂƚƚŝǀĂĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͘


ϰ
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ůĚŝůĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĞĨŝŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂůůĞƌŝƐŽƌƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăŽƌĚŝŶĂƌƌŝĂĚĞŝWŽůŝ^E͕ŽĐĐŽƌƌĞ
ĐŝƚĂƌĞĂůĐƵŶŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝĐŚĞƐŝĂǀǀĂůŐŽŶŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƐŝĂĞŶĚŽŐĞŶŝĐŚĞĞƐŽŐĞŶŝĞĐŚĞƐŽŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŝĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĂĐĐŽƌĚŝĐŽŶŝůdW
WW͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽƌŐĂŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂZĞƚĞĚĞŝWŽůŝ
ŝďůŝŽDƵƐĞĂůŝZĞŐŝŽŶĂůŝ͘dƌĂƋƵĞƐƚŝƐŽŶŽĚĂĐŝƚĂƌĞ͗
භ /ůƉƌŽŐĞƚƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂĐƌĞĂǌǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŵƵƐĞĂůŝ͖
ƵŶŐĞŶŝŽΗƐƵůůĂĨŝŐƵƌĂĞůΖŽƉĞƌĂĚŝĂƌŵĞůŽĞŶĞ͘
භ /ůƉƌŽŐĞƚƚŽΗΖĞƌĂƵŶĂǀŽůƚĂƵ



ϯ͘Z/^KZ^





/>E/KKZ/EZ/KZ'/KEWh'>/EEKϮϬϮϮ

/DWKZdKKDW>^^/sK

dKd>^W^


WWKZdKdWW

ϭϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ



ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ϯ͘ϬϬϬ
ϯ
Ϯ
ƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ Ϯ͘ϬϬϬ

dKd>dWW

WWKZdKZ'/KE

ϱ͘ϬϬϬ


hWĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͖Ŷ͘ϭĞƐƉĞƌƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖ ϯ͘ϬϬϬ
ϯ
ϯϬйĚĞůƐĞŐƵĞŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗Ŷ͘ϭZh
Ϯ
ƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ Ϯ͘ϬϬϬ

ϱ
ϱ͘ϬϬϬ

dKd>Z'/KE




ϰ͘Z'K>DEd/KE&>h^^/&/EE/Z/




/ůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝĚĂůdWWĂǀǀĞƌƌă͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗ƉƌĞǀŝĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂǀǀĞƌƌăƉƌĞǀǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞ
ĚŝƌĞůĂǌŝŽŶĞĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚ
ĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͖ĞƌĞŶĚ
ĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗
ϭ͘ ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂůů͛ϵϬйĚĞĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉƌĞǀǀŝĂ͗
Ͳ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƉůŝĐŝƚĂĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ͕
Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐƌĞƚƚŽĂǀǀŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚŝdWW͕
ϱ
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Ͳ ĨĂƚƚƵƌĂͬŶŽƚƵůĂ
Ϯ͘ /ůƐĂůĚŽĚĞůϭϬйĂĐŽŵƉůĞƚĂŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝ͗
Ͳ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝĐŚŝĞƐƐƚĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝƐĂůĚŽĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƉůŝĐŝƚĂĚĞĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͖
Ƌ
Ͳ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƋƵŽƚĂ
ƉĂƌƚĞ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĨŝŶŽĂůůĂĐŽŶĐĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůϭϬϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚƚŽ͖
Ͳ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ŝŶ ĐŽƉŝĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăůů͛ŽƌƌŝŐŝŶĂůĞ ;ƚŝŵďƌŽ Ğ ĨŝƌŵĂͿ
ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͬĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂͬĐŽŶƚĂďŝůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ͕
ŶƵŵĞƌĂƚŝ͕ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĐŽŶ
Đ
ĞůĞŶĐŽ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů
ŶĞ͕ŝůZhWƉŽƚƌăĞƐĞŐƵŝƌĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƚĞƐƐŽ͖ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůů͛ŝŶǀŝŽĚŝĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶ
ǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶůŽĐŽĚŝƌĞƚƚĂŵ
ŵĞŶƚĞƐƵŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŽƌŝŐŝŶĂůŝ͖
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĂ ĐƵŝ ƌŝƐƵůƚŝ ĐŚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƚƵĂƚĂ ůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂůĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
Ͳ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞƌƚŝĨĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ͖
Ͳ ƌĞůĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
Ͳ ĨĂƚƚƵƌĂͬŶŽƚƵůĂ͘

/ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ƌŝŵďŽƌƐŝ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽ
ŽŐĞƚƚŽ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ
ĚĞůůĂƵůƚƵƌĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂĐƵŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶǀŝĂƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĂǌŝŽŶĞƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĂ͘/Ŷ
ğ ĚŽǀƵƚŽ Ă dWW ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶŽ Ă ƋƵĞů
ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ğ
ŵŽŵĞŶƚŽ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĞĚ ĞĨĨĞƚƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ Ğ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂŐůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ĂƐƐƵŶƚŝ ƉĞƌ ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘ >Ğ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƐŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐƚƚĞ ŶĞů ďƵĚŐĞƚ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽŐĞƚƚŽ͘>ĞƐƉĞƐĞŶŽŶĂŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƌŝŵĂŶŐŽŶŽĂƚŽƚĂůĞĐĂƌŝĐŽĚŝdWW͘
ĚĞŝĨŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ƐĂƌă
/ŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀǀŝƐƚĞĚĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƵŶĂĐŽĚŝĨŝĐĂĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĞĚŽĐĐƵŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞƐĂƌĞůĂƚŝǀŝ
ŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ƚĂůŝĚĂĐŽŶƐƐĞŶƚŝƌĞŝŶŽŐŶŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞŐůŝŽƌŐĂŶ
ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞĞ ƐƉĞƐĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůů͛ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĨŝƐŝĐŽ Ğ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌǌĂƌĞ͘ ůƚƌĞƐŞ͕ ƐĂƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ Ğ ƌĞŶĚĞƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ŽŶĂůŝ Ğ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ƉĞƌ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶ ůŽĐŽ͕ Ă ĨĂĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ŶĂǌŝŽ
ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƐĂůǀŽ ĚŝǀĞƌƐĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽ
ŽŶĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ě͛ŽƉĞƌĂ ĚĂ
ĂůŵĞŶŽ ĚŝĞĐŝ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ ĐŽ
ƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘/ůŵĂŶĐĂƚŽƉŝĞŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌƌŝĞ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕
ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ ƉĞŶĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝŝ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă ůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĨŝŶĂŶǌǌŝĂƚŽ Ğ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 508
Progetto “C’era una volta un genio” finanziamento del Ministero della Cultura: approvazione schema di
Accordo di Cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale delle Arti e della Cultura 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..

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Struttura di
Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐museali” e confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 commi 1 e 2 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura,
l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale promuovendone iniziative di
produzione e divulgazione;
− la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi della
Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare all’art. 5 stabilisce che la Regione
“opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici
e privati …..… al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali”.
− in attuazione della legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio), ai sensi della legge regionale n. 9/2016 “Disposizioni
per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma
del sistema di governo regionale e territoriale)” la Regione Puglia ha assunto la titolarità delle funzioni
esercitate dalle Province in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e
pinacoteche;
− in questo contesto normativo, in base ad apposite Convenzioni stipulate con le Amministrazioni Provinciali
di Brindisi, Foggia, Lecce, Barletta-Andria-Trani e Taranto si è proceduto all’istituzione per ciascuna delle
suddette Province di un Polo Biblio‐museale con finalità di cura e valorizzazione del patrimonio culturale
rispettivamente gestito nell’ambito di una politica unitaria coordinata dal Dipartimento Turismo, economia
della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia;
CONSIDERATO che:
−

il Ministero della Cultura in data 20/5/2021 ha pubblicato l’ Avviso Pubblico “Fondo Cultura” finalizzato
a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la
valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Paese;

− il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio/Polo Biblio-museale di Lecce
ha partecipato all’Avviso con il progetto dal titolo “C’era una volta un genio” finalizzato all’allestimento,
valorizzazione e fruizione del Fondo “Carmelo Bene”, ossia del patrimonio librario, documentario e
collezionistico dell’attore e intellettuale salentino, recentemente acquisito parte in proprietà e parte in
comodato d’uso gratuito dalla Regione Puglia e composto dalla biblioteca di ca. 5000 volumi, da costumi ed
elementi di scena, arredi ed effetti personali e da un archivio contenente scritti, dattiloscritti, documenti,
foto, materiale audio e video, materiale bibliografico, volumi, recensioni e testi critici;
− con Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 2 del 12 gennaio 2022, sulla base del
punteggio attribuito dalla Commissione tecnica, il succitato progetto è stato ammesso al finanziamento di
€ 475.628,03 a fronte di un costo totale dell’ intervento di € 634.228,03
− al cofinanziamento di € 158.600,00 a carico della Regione Puglia sarà data copertura con il costo del
personale dipendente assegnato alla gestione del progetto;
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ATTESO che:
− -il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura istituito come Consorzio tra
Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980, ai sensi della L. R. n. 16/1975,
successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico,
opera senza fini di lucro ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L. R. n. 10
del 16 aprile 2007 e D.G.R. n. 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
− Il Teatro Pubblico Pugliese è quindi un ente partecipato e di governance, ha personalità giuridica quale
ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale, tecnica e ai sensi della citata legge istitutiva e del vigente statuto attua strategie regionali e
progettualità speciali che mirano, tra l’altro, alla valorizzazione e promozione degli attrattori culturali del
territorio pugliese;
− con Deliberazione n. 544 del 19 marzo 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di
cooperazione tra la Regione Puglia e il TPP per la regolamentazione dei rapporti di attuazione e gestione
relativi, tra l’altro, all’intervento “La Rete dei Poli Biblio-Museali regionali”;
− con deliberazione n. 572 del 12/4/2021 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di
Cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese‐Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura,
per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, coordinamento e controllo della scheda-progetto
“Interventi di gestione innovativa dei Poli Biblio-museali di Puglia”;
− con comunicazione del 14/02/2022 il Segretariato Generale ha approvato la richiesta esplicitamente
formulata da Regione Puglia di stipulare un accordo pubblico-pubblico con il Tpp al fine di trasferire allo
stesso, per stati di avanzamento, le risorse economiche, con facoltà di procedere ad eventuali affidamenti
di incarichi, prestazioni e forniture di beni e servizi, ferma restando la titolarità del contributo e del progetto
in capo a Regione Puglia;
DATO ATTO che:
− la legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che “anche al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
− l’ accordo che si intende sottoscrivere, finalizzato quindi allo svolgimento di attività di interesse comune
e coerente con le finalità istituzionali di entrambi i contraenti, rispetta i principi comunitari e nazionali in
materia di cooperazione orizzontale tra pubbliche amministrazioni sussistendo, tra l’altro, i presupposti di
cui all’ art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè:
o

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

o

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;

o

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

− il trasferimento di risorse finanziarie correlato all’attuazione dell’accordo non configura una remunerazione
contrattuale in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione di attività di pubblico
interesse;
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 5 maggio 2009, n. 42”;
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− Vista 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”;
− Vista 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”;
− Vista 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”;
− Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per proporre l’approvazione del presente atto deliberativo e in particolare:
o

approvare uno schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese ai
fini della realizzazione del Progetto “C’era una volta un genio”;

o

procedere ad apposita variazione al Bilancio nella parte Entrata e nella parte Spesa così come di
seguito indicato nella copertura finanziaria, al fine di istituire un capitolo in entrata e di spesa sul
bilancio 2022 della Regione Puglia relativo al all’anzidetto finanziamento del Ministero della Cultura.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
riportato:
Bilancio vincolato
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
-

13 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio

Parte Entrata
Entrata Non Ricorrente ‐ Codice UE: 2 – Altre Entrate
capitolo

Declaratoria

Progetto “Cera una volta un
genio”: trasferimenti da
E_______
ministeri
C.N.I.

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

E.2.01.01.01.000
2.101

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni centrali

+ 475.628,03

Si attesta che l’importo di € 475.628,03 relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
al Decreto del Segretario Generale del 12.1.2022 di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura
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prevista dall’articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, “Fondo Cultura”.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Cultura
Parte spesa
Spesa Non Ricorrente ‐ Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo

Declaratoria

C.N.I.

Spese per il Progetto “C’era una volta un genio”: trasferimenti ad amministrazioni locali

U_______

Missione
Programma

05.02

P.D.C.F.

U.1.04.01.02.000

Variazione E.F.
2022
Competenza e
Cassa
+ 475.628,03

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.
Con successivi provvedimenti dirigenziali del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme derivanti dal
presente atto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico PuglieseConsorzio Regionale per le Arti e la Cultura, finalizzato alla realizzazione del Progetto “C’era una volta
un genio”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, (Allegato A).
3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio alla sottoscrizione del suddetto Accordo.
4. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”.
5. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
6. Di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al Tesoriere regionale conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione.
7. Di autorizzare il Direttore di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ad adottare i consequenziali atti amministrativi di impegno e liquidazione ai fini
dell’attuazione di quanto qui approvato.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
L’istruttrice
Loredana Pezzuto P.O. “Supporto alla gestione dei Poli Biblio‐museali regionali”

Il Dirigente della Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea e poli biblio-museali”
Luigi De Luca

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

Il Proponente
Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente Michele Emiliano;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico PuglieseConsorzio Regionale per le Arti e la Cultura, finalizzato alla realizzazione del Progetto “C’era una volta
un genio”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, (Allegato A).
3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio alla sottoscrizione del suddetto Accordo.
4. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”.
5. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
6. Di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al Tesoriere regionale conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione.
7. Di autorizzare il Direttore di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ad adottare i consequenziali atti amministrativi di impegno e liquidazione ai fini
dell’attuazione di quanto qui approvato.
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8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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WZD^^K,
− ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϮ ĐŽŵŵŝ ϭ Ğ Ϯ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ^ƚĂƚƵƚŽ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞ Ğ
ƐŽƐƚŝĞŶĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ů͛ĂƌƚĞ͕ ůĂ ŵƵƐŝĐĂ Ğ ůŽ ƐƉŽƌƚ͕ ƚƵƚĞůĂ ŝ ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝ͕
ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŶĞ ůĂ ĨƌƵŝďŝůŝƚă Ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ ŶĞůůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ ƵŶĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ
ĐƵůƚƵƌĂĞĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽŶĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞ͖
− ůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϳĚĞůϮϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϯ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĞĚĞŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝĂůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ͞ŽƉĞƌĂ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Őůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ͕
ƉƌŽŵƵŽǀĞĞĨĂǀŽƌŝƐĐĞŝŶƚĞƐĞĐŽŶůŽ^ƚĂƚŽĞĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͙͙͘͘ĂůĨŝŶĞĚŝĐƌĞĂƌĞ
ŝůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĞŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͖͟
− ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϱϲͬϮϬϭϰ;ĐĚ͘ůĞŐŐĞĞůƌŝŽͿ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵͬϮϬϭϲ
͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƌŝŽƌĚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϬ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϯϭ;ZŝĨŽƌŵĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐŽǀĞƌŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͿ͟ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ŚĂĂƐƐƵŶƚŽůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞƐĞƌĐŝƚĂƚĞĚĂůůĞWƌŽǀŝŶĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ͕ ŵƵƐĞŝ Ğ ƉŝŶĂĐŽƚĞĐŚĞ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝŵƵƐĞŝ͕ĚĞůůĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞĞĚĞŝůƵŽŐŚŝĚŝĐƵůƚƵƌĂĐĂƉĂĐĞ
ĚŝĚŝĂůŽŐĂƌĞĐŽŶůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞŐůŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ǀĂůŽƌĞ ŝů ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ěŝ ďĞŶŝ͕ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ Ğ Ěŝ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ĚĞůůĞ WƌŽǀŝŶĐĞ Ğ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ ŝŶ  ƵŶĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŽƌŐĂŶŝĐĂ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ Ěŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͖
− ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂĚ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ƐƚŝƉƵůĂƚĞ ĐŽŶ ůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ &ŽŐŐŝĂ͕ >ĞĐĐĞ͕ ĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ Ğ dĂƌĂŶƚŽ Ɛŝ ğ
ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ĂůůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ WƌŽǀŝŶĐĞ Ěŝ ƵŶ WŽůŽ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůĞ ĐŽŶ
ĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐƵƌĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŐĞƐƚŝƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝ
ƵŶĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ƵŶŝƚĂƌŝĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ ĚĂů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ğ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
− ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůĂ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϲ ĚĞů Ϯϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϰ
͞EŽƌŵĞ ŽƌŐĂŶŝĐŚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ Ğ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͖͟
− ŝŶ ďĂƐĞ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ ĚĞůůĂ ĐŝƚĂƚĂ ůĞŐŐĞ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĨĂǀŽƌŝƐĐĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉŽƐŝƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͖
− ŝů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ŶĞůůĂ ƐƵĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ Őůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ͕
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ
ĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽ͗ƉƌĞƐŝĚŝĂůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĚĂůǀŝǀŽĞ
ĐƵůƚƵƌĂ͕ĨĂǀŽƌĞŶĚŽůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝŝĚŽŶĞĞĨŽƌŵĞĚŝƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽĐŽŶŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞ
ƉƌŝǀĂƚŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ͖ğƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĂǀĂůĞƌĞƐƵ
ĨŽŶĚŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ ƐƚĂƚĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖ƉƌŽǀǀĞĚĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕
ƉƌŽĐĞƐƐŝĞĂƚƚŝǀŝƚă͖ŝŶĚŝƌŝǌǌĂ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂĞĐŽŶƚƌŽůůĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝĞĚĞŐůŝŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝŶĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͖ĂƐƐŝĐƵƌĂŝů
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ ĐŽŶ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌŶĞ͕ ĐŽŶ Őůŝ Ăůƚƌŝ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĐŽŶŝůŝǀĞůůŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĚĞƵƌŽƉĞŝĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͖
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− ŝůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽdWWͿ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĐŽŵĞŽŶƐŽƌǌŝŽƚƌĂŽŵƵŶŝĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϰϳϭͬϭϵϴϬĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϲͬϭϵϳϱ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϭϰϮĚĞůů͛ϴ
ŐŝƵŐŶŽ ϭϵϵϬ ŝŶ ŶƚĞ WƵďďůŝĐŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ŽƉĞƌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϴ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ Ϯϲϳ͕
ƐĞŶǌĂĨŝŶŝĚŝůƵĐƌŽ͕ĞĚğŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĚĂŽŵƵŶŝƉƵŐůŝĞƐŝĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;>͘Z͘
ϭϲƉƌŝůĞϮϬϬϳŶ͘ϭϬĂƌƚ͘ϰϳĞ͘'͘Z͘Ŷ͘ϱϱϭĚĞůϵDĂŐŐŝŽϮϬϬϳͿƋƵĂůĞƐŽĐŝŽĚŝŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ͖
− /ůdWWŶŽŶƐǀŽůŐĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĂƉĞƌƚŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͖
− dWW Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ ƋƵĂůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ ĐŽŶ ĐƵŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğǆ͘ Ăƌƚ͘ ϱ͕ Đ͘ ϲ͕ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͘


KE^/ZdK,

− ůĂ >ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ͕ Ŷ͘ Ϯϰϭ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞EƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϱ ĐŚĞ͗ ͞ŶĐŚĞ Ăů Ěŝ ĨƵŽƌŝ ĚĞůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰ͕ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂĐĐŽƌĚŝ ƉĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞ͖͟
− ŝůdWW͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĐŽŵĞŽŶƐŽƌǌŝŽƚƌĂŽŵƵŶŝĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
Ŷ͘ ϰϳϭͬϭϵϴϬ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘ Z͘ Ŷ͘ ϭϲͬϭϵϳϱ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
>ĞŐŐĞŶ͘ϭϰϮĚĞůů͛ϴŐŝƵŐŶŽϭϵϵϬŝŶŶƚĞWƵďďůŝĐŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ŽƉĞƌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϬϬ Ŷ͘ Ϯϲϳ͕ ƐĞŶǌĂ ĨŝŶŝ Ěŝ ůƵĐƌŽ͕ ĞĚ ğ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĚĂ ŽŵƵŶŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ Ğ ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;>͘Z͘ ϭϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϳŶ͘ ϭϬ Ğ 'Z ϱϱϭ ĚĞů ϵ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϳͿ ƋƵĂůĞ ƐŽĐŝŽ Ěŝ
ŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ͖
− ŝů ŽŶƐŽƌǌŝŽ dĞĂƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĞƐƐĞƌĞ ĂŶŶŽǀĞƌĂƚŽ ƚƌĂ ůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ĂƚƚĞƐŽŝůĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĐŚŝĂŵŽĞƐƉƌĞƐƐŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϮĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ͕
ŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶĐƵŝƌĞĐŝƚĂĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƉĞƌƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͞KŵŝƐƐŝƐůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ůĞ
WƌŽǀŝŶĐĞ͕ŝŽŵƵŶŝ͕ůĞŽŵƵŶŝƚăŵŽŶƚĂŶĞĞůŽƌŽĐŽŶƐŽƌǌŝĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝKŵŝƐƐŝƐ͙͟ĞůŽƐƚĞƐƐŽ
^ƚĂƚƵƚŽ ĚĞů ŽŶƐŽƌǌŝŽ dWW͕ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ůĞŐŐĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭ ĐŚĞ͗ ͞dƌĂ Őůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ ƵŶŝŽŶŝ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ
ĚĞƚƚŝ Ŷƚŝ͕ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ƵŶ ĐŽŶƐŽƌǌŝŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϭ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘
ϮϲϳͬϮϬϬϬ͖͟
− ĐŽŶ ŶŽƚĂ Ŷ͘ ϭϬϴϯ ĚĞů ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ ůĂ ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ ƐĞŐŶĂůĂƚŽ ƚƌĂ Őůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ƋƵĞůůŝ ĚĞůůĂ ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĨƌĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ ;Đ͘Ě͘
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽͿ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽů͛Ăƌƚ͘ϱĐ͘ϲĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͕ŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶ
ĐƵŝ ĞƐĐůƵĚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ĚĞŐůŝ ƉƉĂůƚŝ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ĐŽŶĐůƵƐŝ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƉƌĞƐƚĂƚŝ ŝŶ ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĐŽŵƵŶĞ Ğ ƌĞƚƚŝ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ĚĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ Ěŝ
ŵĞŶŽĚĞůϮϬйĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĂƉĞƌƚŽ͖
− ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ŶŽƚĂ ŚĂ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ͕ ĐŽŵĞ ĨŽƌŵĂ
ƌĞĐŝƉƌŽĐĂĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞŝŶ
ǀŝƐƚĂĚĞůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽĐŽŵƵŶĞŝŶŵŽĚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĞŽŵŽŐĞŶĞŽ͖
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− ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ƉĞƌ ůĂ sŝŐŝůĂŶǌĂ ƐƵŝ ŽŶƚƌĂƚƚŝ WƵďďůŝĐŝ Ěŝ >ĂǀŽƌŝ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ğ
&ŽƌŶŝƚƵƌĞ Ŷ͘ ϳ ĚĞů Ϯϭ KƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϬ ƐƵ ͞YƵĞƐƚŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϰ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϲϯͬϮϬϬϲ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ĐƵŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĨĨŝĚĂƚŝ ŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕͟ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂůůĂ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ŚĂ ƌŝďĂĚŝƚŽ ůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐƵŝƉŝƶĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂƐƐƵŵŽŶŽŝŵƉĞŐŶŝƌĞĐŝƉƌŽĐŝ͕ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂĨĨŝĚĂƚĞůŽƌŽ͕ƉƵƌĐŚĠǀĞŶŐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͖
− ŝƉƌŝŶĐŝƉŝŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞƚƌĂůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ
^ ;ϮϬϭϭͿ ϭϭϲϵ ĚĞů Ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϮ͕ ƉĂƌ͘ ϰ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϰͬϮϬϭϰͬh Ğ ƌĞĐĞƉŝƚŝ ŶĞůůΖĂƌƚ͘ ϱ ĐŽŵŵĂ ϲ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ ;ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ
ϮϬϭϰͬϮϯͬh͕ϮϬϭϰͬϮϰͬhĞϮϬϭϰͬϮϱͬhƐƵůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ƐƵŐůŝ
ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƐƵůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ě͛ĂƉƉĂůƚŽ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ĞƌŽŐĂƚŽƌŝ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕
ĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉŽƐƚĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠ͛ƉĞƌŝůƌŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ůĂǀŽƌŝ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞͿ ĐŚĞ ĚŝƐƉŽŶĞ͗ ͞hŶ ĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶĐůƵƐŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂĚƵĞŽƉŝƶĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽĚŝĐĞ͕ƋƵĂŶĚŽƐŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞƚƵƚƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
− ů͛ĂĐĐŽƌĚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞŽƌĞĂůŝǌǌĂƵŶĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝŽŐůŝĞŶƚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĐŚĞ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĐŚĞ ĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚŝ Ă
ƐǀŽůŐĞƌĞƐŝĂŶŽƉƌĞƐƚĂƚŝŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŚĞĞƐƐŝŚĂŶŶŽŝŶĐŽŵƵŶĞ͖
− ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůĞĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞğƌĞƚƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ͖
− ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ Ž Őůŝ ĞŶƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƐǀŽůŐŽŶŽ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ
ĂƉĞƌƚŽŵĞŶŽĚĞůϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘͟
− ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞůů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƵŶƚŝ͗
− ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƌĞŐŽůĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶĞ Ăŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ĐŚĞůĞWĂƌƚŝŚĂŶŶŽů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞĐŽŵĞĐŽŵƉŝƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ĚĂǀĂůƵƚĂƌƐŝ
ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŐůŝŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĚŝĐƵŝĂůůĞƉƌĞŵĞƐƐĞ͖
− ĂůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽǀŝğƵŶĂƌĞĂůĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŝƚŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͖
− ůĞƉĂƌƚŝŶŽŶƐǀŽůŐŽƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĂƉĞƌƚŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͖
− ŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƚƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀŽŶŽů͛ĂĐĐŽƌĚŽĚĞǀŽŶŽĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƐŝƐŽůŽĐŽŵĞ
ƌŝƐƚŽƌŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ĞƐƐĞŶĚŽĞƐĐůƵƐŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶǀĞƌŽĞƉƌŽƉƌŝŽĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝŐƵĂĚĂŐŶŽ͖
− ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ Ăůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ŶŽŶ ƉƵž ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŽƐƐŝĂ ůĂ ůŝďĞƌĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ
ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂŶŽŶĨĂůƐĂƚĂŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͖
− ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ Ăůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ŶŽŶ ƉƵž ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŽƐƐŝĂ ůĂ ůŝďĞƌĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ
ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂŶŽŶĨĂůƐĂƚĂŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͖
− ůĞWĂƌƚŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐƚŝƉƵůĂƌĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ͕ĐŽŵŵĂϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϰͬϮϬϭϰͬh͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϲĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞ
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ĚĞůůĂŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĞŶĂǌŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ƵŶĂĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ
ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶĞ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ
ĞŶƚƌĂŵďŝĞƐĞŶǌĂŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĂůĐƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ĞĐĐĞƚƚŽŝůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝĞĚĞůůĞĐ͘Ě͘
ƐƉĞƐĞǀŝǀĞ͖
− ůĞ WĂƌƚŝ͕ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͖

dd^KĐŚĞ
− ŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂƵůƚƵƌĂŝŶĚĂƚĂϮϬͬϱͬϮϬϮϭŚĂƉƵďďůŝĐĂƚŽů͛ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ͞&ŽŶĚŽƵůƚƵƌĂ͟
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞĂůƚƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂƚƵƚĞůĂ͕ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƌĞƐƚĂƵƌŽ͕
ůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ğ
ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĞůWĂĞƐĞ͖
− ŝů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͬWŽůŽ ŝďůŝŽͲ
ŵƵƐĞĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞŚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂůů͛ǀǀŝƐŽĐŽŶŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĂůƚŝƚŽůŽ͛͞ĞƌĂƵŶĂǀŽůƚĂƵŶŐĞŶŝŽ͟
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ăůů͛ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ĚĞů &ŽŶĚŽ ͞ĂƌŵĞůŽ ĞŶĞ͕͟ ŽƐƐŝĂ ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ůŝďƌĂƌŝŽ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝŽ Ğ ĐŽůůĞǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽ ĚĞůůΖĂƚƚŽƌĞ Ğ ŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ ƐĂůĞŶƚŝŶŽ͕
ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽƉĂƌƚĞ ŝŶ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ğ ƉĂƌƚĞ ŝŶ ĐŽŵŽĚĂƚŽ Ě͛ƵƐŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂϱϳϱϬǀŽůƵŵŝ͕ĚĂĐŽƐƚƵŵŝĞĚĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƐĐĞŶĂ͕ĂƌƌĞĚŝĞĚĞĨĨĞƚƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͖
− ĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂƵůƚƵƌĂŶ͘ϮĚĞůϭϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϮ͕ƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝůƐƵĐĐŝƚĂƚŽƉƌŽŐĞƚƚŽğƐƚĂƚŽĂŵŵĞƐƐŽ
ĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝΦϰϳϱ͘ϲϮϴ͕ϬϯĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĐŽƐƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝΦϲϯϰ͘ϮϮϴ͕Ϭϯ͖
− ůĂ ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂƐƐŝĐƵƌĞƌă ŝůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝΦϭϱϴ͘ϲϬϬ͕ϬϬĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
− ĐŽŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϭϰͬϬϮͬϮϬϮϮ ŝů ^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ĚĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ěŝ ƐƚŝƉƵůĂƌĞ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽ ĐŽŶ ŝů
dƉƉĂůĨŝŶĞĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝƌĞĂůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ƉĞƌƐƚĂƚŝĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ͕ůĞƌŝƐŽƌƐĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ĐŽŶĨĂĐŽůƚă
Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͕ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕
ĨĞƌŵĂƌĞƐƚĂŶĚŽůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĐĂƉŽĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
− ƚƌĂ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĞ^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂƵůƚƵƌĂğƐƚĂƚŽĨŝƌŵĂƚŽĂƉƉŽƐŝƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ƌĞŐŽůĂŶƚĞ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ğ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ΗΖĞƌĂ ƵŶĂ sŽůƚĂ ƵŶ ŐĞŶŝŽΗ͕
ĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͖
− /ů dĞĂƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ ğ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶ ĞŶƚĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ Ğ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ ŚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚă
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ƋƵĂůĞ ĞŶƚĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ƚĞĐŶŝĐĂĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂůĞŐŐĞŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂĞĚĞůǀŝŐĞŶƚĞ
ƐƚĂƚƵƚŽ ĂƚƚƵĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚă ƐƉĞĐŝĂůŝ ĐŚĞ ŵŝƌĂŶŽ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ ĂůůĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ͖
− ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ ϱϰϰ ĚĞů ϭϵŵĂƌǌŽ ϮϬϭϵ͕ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂĚŝ
ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŝůdWWƉĞƌůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀŝ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ͞>Ă ZĞƚĞ ĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽͲDƵƐĞĂůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖͟
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− ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϱϳϮĚĞůϭϮͬϰͬϮϬϮϭůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽůŽƐĐŚĞŵĂĚŝĐĐŽƌĚŽ
ĚŝŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŝůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞͲŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞ
ƌƚŝ Ğ ůĂ ƵůƚƵƌĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂͲƉƌŽŐĞƚƚŽ Η/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ ĚĞŝ WŽůŝ ŝďůŝŽͲŵƵƐĞĂůŝ Ěŝ
WƵŐůŝĂ͖͟
− ŝŶĚĂƚĂϮϯͬϮͬϮϬϮϮƐŝğƌŝƵŶŝƚŽŝůŽŵŝƚĂƚŽĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŝŶĚŝĐĂƚŽĐĐŽƌĚŽĚŝŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĞŚĂƐƚĂďŝůŝƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂƐƚĞƐƵƌĂĚŝƵŶĐĐŽƌĚŽƉƵďďůŝĐŽͲƉƵďďůŝĐŽƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
dĞĂƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͛͞ĞƌĂƵŶĂǀŽůƚĂƵŶ'ĞŶŝŽ͘͟

dKddKĐŚĞ͗
− ůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ ƌĞĐĂŶƚĞ ΗEƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğ Ěŝ
ĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝΗƐƚĂďŝůŝƐĐĞĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĂůůΖĂƌƚ͘ϭϱĐŚĞΗĂŶĐŚĞ
ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϰ͕ůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽƐĞŵƉƌĞ
ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂĐĐŽƌĚŝ ƉĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞΗ͖
− ů͛ĂĐĐŽƌĚŽĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽƋƵŝŶĚŝĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶĞ Ğ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ͕ ƌŝƐƉĞƚƚĂ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ƚƌĂ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶĚŽ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϲĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞĐŝŽğ͗
•

ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ Ž ƌĞĂůŝǌǌĂ ƵŶĂ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ Ž Őůŝ
ĞŶƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĐŚĞ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĐŚĞ ĞƐƐŝ ƐŽŶŽ
ƚĞŶƵƚŝ Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ƐŝĂŶŽ ƉƌĞƐƚĂƚŝ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĐŚĞ ĞƐƐŝ ŚĂŶŶŽ ŝŶ
ĐŽŵƵŶĞ͖

•

ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƌĞƚƚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͖

•

ůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝŽŐůŝĞŶƚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐǀŽůŐŽŶŽƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ
ĂƉĞƌƚŽŵĞŶŽĚĞůϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͖

− ŝů ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŽ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ŶŽŶ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ ƵŶĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ŝů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƵďďůŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͖

s/^dK

−
−
−
−
−

ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϱĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϮϰϭͬϵϬ
ůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϲͬϮϬϬϰ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ͖
ůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϵͬϮϬϭϲ͖
ů͛Ăƌƚ͘ϱ͕Đ͘ϲĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͖
ǀŝƐƚŽ ŝů ͘>ŐƐ͘ Ϯϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϭ Ŷ͘ ϭϭϴ͕ ĐŽŵĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĚĂů ͘>ŐƐ͘ ϭϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϮϲ
͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϭϴͬϮϬϭϭ ƌĞĐĂŶƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
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−
−
−

−

ĂƌŵŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĐŽŶƚĂďŝůŝĞĚĞŐůŝƐĐŚĞŵŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ĚĞŐůŝŶƚŝůŽĐĂůŝĞ
ĚĞŝůŽƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭĞϮĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϰϮͬϮϬϬϵ͖͟
ǀŝƐƚĂ ůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϱϭ ĚĞů ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϭ ΗŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ϮϬϮϮĞďŝůĂŶĐŝŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϮϮͲϮϬϮϰĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲůĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϮϮΗ͖
ǀŝƐƚĂůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϱϮĚĞůϯϬͬϭϮͬϮϬϮϭΗŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽϮϬϮϮĞďŝůĂŶĐŝŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϮϮͲϮϬϮϰΗ͖
ǀŝƐƚĂ ůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ Ϯ ĚĞů ϮϬͬϬϭͬϮϬϮϮ ΗŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƉĞƌ
ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ϮϬϮϮ Ğ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ ϮϬϮϮͲϮϬϮϰ͘ ƌƚŝĐŽůŽ ϯϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϬ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϭϴ͘ ŽĐƵŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝůĂŶĐŝŽ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ'ĞƐƚŝŽŶĂůĞ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞΗ͖
ůĂŶŽƚĂĚĞůϭϰͬϬϮͬϮϬϮϮĚĞů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂƵůƚƵƌĂ͖




dhddKYhEdKWZD^^K͕KE^/ZdKs/^dK

dZ
/ů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂͲĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶĂƌŝ͕ǀŝĂ>ƵŶŐŽŵĂƌĞEĂǌĂƌŝŽ^ĂƵƌŽ͕Ŷ͘ϯϯͲϳϬϭϮϭ;͘&͘ϴϬϬϭϳϮϭϬϳϮϳͿ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĚŽƚƚ͘ ůĚŽ WĂƚƌƵŶŽ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĞĚĞ ĚĞů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͘

ŝůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂͲĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶĂƌŝ͕ǀŝĂ
/ŵďƌŝĂŶŝŶ͘ϲϳͲϳϬϭϮϭ͕;͘&͘ϬϭϬϳϭϱϰϬϳϮϲͿ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ƉƌŽͲƚĞŵƉŽƌĞ͕ ĚŽƚƚ͘ 'ŝƵƐĞƉƉĞ ͛hƌƐŽ͕ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐĂƌŝĐĂ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĞĚĞ ĚĞů dWW͕ ŶĞů
ƉƌŽƐŝĞŐƵŽ͕ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚĞĐŽŵĞ͞WĂƌƚŝ͕͟ƐŝĐŽŶǀŝĞŶĞĞƐŝƐƚŝƉƵůĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

ƌƚ͘ϭ
;KŐŐĞƚƚŽĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿ
1. >Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ŝů dWW ĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŽŐŶŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ƵƚŝůĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͛͞ĞƌĂƵŶĂǀŽůƚĂƵŶŐĞŶŝŽ͟;hWϴϵ:ϮϭϬϭϬϮϯϬϬϬϮͿ͘
2. >͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĂĐŽŵĞ͚ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕͛ƌŝƐƵůƚĂƚƌĂ
ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ WƵďďůŝĐŽ &ŽŶĚŽ ƵůƚƵƌĂ ϮϬϮϭ͕ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂů
DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂƵůƚƵƌĂ͕^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ'ĞŶĞƌĂůĞ͕^ĞƌǀŝǌŝŽsʹŽŶƚƌĂƚƚŝĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕
6

33206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

ĞĚ ğ ƐƚĂƚŽ ĂŵŵĞƐƐŽ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ Ă ĞƵƌŽ ϰϳϱ͘ϲϮϴ͕Ϭϯ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ
ĐŽƐƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĞƵƌŽϲϯϰ͘ϮϮϴ͕Ϭϯ͘

ƌƚ͘Ϯ
;/ŵƉĞŐŶŝĚĞůůĞWĂƌƚŝͿ
1.

WĞƌ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ƉƌĞŵĞƐƐĞ͕ ĐŚĞ ĨŽƌŵĂŶŽ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽ͕ Ğ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ůĞ WĂƌƚŝ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ Ă ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ
ĂƐƐƵŵĞŶĚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŵƉĞŐŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͘
ĂͿ >ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͬŝůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͗
− ĚĞĨŝŶŝƐĐĞůĞƉƌŝŽƌŝƚăƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
− ĐŽŽƌĚŝŶĂŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂǌŝŽŶŝ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŶĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ
ůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͖
− ŵĞƚƚĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŶŽŶĐŚĠŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚĂďĂƐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͘
− ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ
ĚĂƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ Ğ ŝů ƌĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ŝů ^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ
'ĞŶĞƌĂůĞ͕ŽďďůŝŐĂŶĚŽƐŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĞƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĞĂĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝWƵďďůŝĐŚĞ;WͿ͖
− ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ĨŝƐƐĂƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϴ ĚĞů ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ Ăů
^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ğ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůͬŝ ďĂŶĚŝͬŝ Ěŝ ŐĂƌĂ ƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕
ƋƵĂůŽƌĂ ƐŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳ
ĚĞůů͛ǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ&ŽŶĚŽƵůƚƵƌĂĚĞůϮϬŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͖
− Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞƵƌŽƉĞĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝǀŝŐĞŶƚŝ͖
− Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ Ăů ^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ 'ĞŶĞƌĂůĞ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĞĚ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂͬĞŐĂƌĂͬĞŶĞůƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽŶĐŚŝĂƌĞǌǌĂ
ƚƵƚƚĞůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂ͕ŝŶĐůƵƐĞĂŶĐŚĞůĞĞĐŽŶŽŵŝĞĚĂƌŝďĂƐƐŽĚĞůů͛ĂƐƚĂ͖
− ĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ăƚŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ WƵďďůŝĐŚĞ ;WͿ
ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ'ĞŶĞƌĂůĞ͖
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− Ă ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉĞƌƵŶĂƐŽŵŵĂƉĂƌŝĂĚΦϭϱϴ͘ϲϬϬ͖
ďͿ ŝůdWW͗
− ĚĞĐůŝŶĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƉƌŝŽƌŝƚă ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ ƐƵ ĐƵŝ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͖
− ŵĞƚƚĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ğ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ğ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕
Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ Ă Đŝž ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĚĞů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƐƚĂŶǌŝĂƚŽ ĚĂů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
− Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ ŶĞů ŵĞƚƚĞƌĞ ŝŶ ĂƚƚŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƌĞůĂƚŝǀŽĂů&ŽŶĚŽƵůƚƵƌĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞϭϵŵĂŐŐŝŽŶϮϬϮϬ͕Ŷ͘
ϯϰ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϳůƵŐůŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϳϳ͕Ăƌƚ͘ϭϴϰ͕ĐŽŵŵĂϭĞ
ĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ
ĐͿ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĐŽůůĂďŽƌĞƌĂŶŶŽ͕ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĞƚƚĞƌĞĂĞď͕Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽůŽƐĐĂŵďŝŽ
ĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽƋƵĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ĂƐƐƵŶƚŝ Ğ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ ĚĞůůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘

ƌƚ͘ϯ
;ƵƌĂƚĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽͿ
1. >ĞWĂƌƚŝƐŝĚĂŶŶŽĂƚƚŽĞĐŽŶǀĞŶŐŽŶŽĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͕ĐŚĞĞŶƚƌĂŝŶǀŝŐŽƌĞĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞ
ĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƐƵĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚĞǀĂůŝĚŽƐŝŶŽĂĚƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞͬŽ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĞŶƚƌŽƚƌĞĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ WƵďďůŝĐŽ͘ >Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ƉĞƌ
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ;ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂƉƉĂůƚŝ Ěŝ
ůĂǀŽƌŝͬƐĞƌǀŝǌŝͿƉĞŶĂ ůĂ ƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂǀǀŝĂƚĞ ĞŶƚƌŽϲ
ŵĞƐŝĚĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͘

ƌƚ͘ϰ
;DŽĚĂůŝƚăĚŝŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͿ
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1. >Ğ WĂƌƚŝ ĐŽůůĂďŽƌĞƌĂŶŶŽ Ăů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽ ůŽ
ƐĐĂŵďŝŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽƋƵĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƉĞƌŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝĞĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƌŝƐŽƌƐĞŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘

ƌƚ͘ϱ
;WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝͿ
1. /ů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĚĂů dĞĂƚƌŽ WƵďďůŝĐŽ WƵŐůŝĞƐĞ ĂǀǀĞƌƌă ƉƌĞǀŝĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞƐĂůĚŽĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ
ƚƌĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ D/ ;ĂůůĞŐĂƚŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽͿ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
2. >Ğ WĂƌƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ ƐƵůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ƵŶĂ ĐŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚĂďŝůĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞƐĂƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ƚĂůŝ
ĚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ŝŶ ŽŐŶŝ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƐƵ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞŶŽŶĐŚĠĚĞůů͛ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĨŝƐŝĐŽĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͘
3. >Ğ WĂƌƚŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚĞ Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ Ğ Ă ƌĞŶĚĞƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ
Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ă ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶ ůŽĐŽ͕ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽ ĚŝĞĐŝ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƐĂůǀŽ ĚŝǀĞƌƐĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ
Ě͛ŽƉĞƌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽĚŝĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘
4. /ŶĐĂƐŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĚĞůŵĂŶĐĂƚŽƉŝĞŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ ƉĞŶĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă Ă ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ůĂ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĞĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŽŵŵĞŐŝăĞƌŽŐĂƚĞ͘

ƌƚ͘ϲ
;ZĞĨĞƌĞŶƚŝͿ
1. >Ğ WĂƌƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ŶŽŵŝŶĂƌĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĚĂŶĚŽŶĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ĂůƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͘ / ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ͕ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝ͘
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ƌƚ͘ϳ
;ZĞĐĞƐƐŽͿ
1. ŝĂƐĐƵŶĂ WĂƌƚĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ƌĞĐĞĚĞƌĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ ĐŚĞ
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝŶŽ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂůƚƌĂWĂƌƚĞ͘

ƌƚ͘ϴ
;ŽŵŝƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞͿ
1. WĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ğ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ͕ ƉƌĞƐƐŽ ŝů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ
ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝů ŽŵŝƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂ͗
a) ƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞ͗
1. ŝů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŽƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖
2. ŝů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ͞ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƵƌŽƉĞĂ Ğ WŽůŝ
ŝďůŝŽͲDƵƐĞĂůŝ͕͟ŽƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͖
3. ŝůZhWĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
b) ƉĞƌŝůdWW͗
1. ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŽŝŶƐƵĂǀĞĐĞŝůŝƌĞƚƚŽƌĞŽůŽƌŽĚĞůĞŐĂƚŝ͖
2. ŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ͕ŽƵŶƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͘

ƌƚ͘ϵ
;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝĞĨŝƐĐĂůŝͿ
1.

YƵĂůƐŝĂƐŝĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞŶĂƐĐĞƌĞĚĂůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͕ƋƵĂůŽƌĂůĞ
WĂƌƚŝ ŶŽŶ ƌŝĞƐĐĂŶŽ Ă ĚĞĨŝŶŝƌůĂ ĂŵŝĐŚĞǀŽůŵĞŶƚĞ͕ ƐĂƌă ĚĞǀŽůƵƚĂ Ăůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘

2.

YƵĂůƐŝĂƐŝƉĂƚƚƵŝǌŝŽŶĞĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐŚŝ͕ŝŶƚĞŐƌŝŽƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽƐĂƌăǀĂůŝĚĂƐŽůŽƐĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂƚƌĂůĞWĂƌƚŝ͕ĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝŽƌŐĂŶŝĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŝ͘

3.

ŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ WĂƌƚŝ ĞůĞŐŐĞ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ůĞŐĂůĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐĞĚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĂŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͘
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4.

WĞƌ ƚƵƚƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ůĞ WĂƌƚŝ ƌŝŶǀŝĂŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘

5.

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͕ƌĞĚĂƚƚŽƉĞƌƐĐƌŝƚƚƵƌĂƉƌŝǀĂƚĂŶŽŶĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ >͘ Ŷ͘ ϮϰϭͬϭϵϵϬ͕ ğ ĞƐĞŶƚĞ ĚĂ ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ Ğ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ƉĞƌĐƵŝƐŝĂƉƉůŝĐĂůΖĂƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵŝϯϱϯĞϯϱϰ
ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘Ϯϲϲ͘

ƌƚ͘ϭϬ
;ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͿ

dƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ Ăŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƌĞĐĂƉŝƚŝ͗
ĂͿƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗
ŝƌĞƚƚŽƌĞ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ƵŶŐŽŵĂƌĞ^ƚĂƌŝƚĂ͕ϰʹ&ŝĞƌĂĚĞůůĞǀĂŶƚĞ͕WĂĚ͘ϭϬϳ
dĞů͗ϬϴϬϱϰϬϱϲϭϱͬϲϱϭϬ
ĞͲŵĂŝů͗ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ͘ƚƵƌŝƐŵŽĐƵůƚƵƌĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ƉĞĐ͗ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ͘ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƚƵƌŝƐŵŽĐƵůƚƵƌĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ďͿƉĞƌŝůdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞŽŶƐŽƌǌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂ͗
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
sŝĂ/ŵďƌŝĂŶŝŶ͘ϲϳʹϳϬϭϮϭĂƌŝ
dĞů͘ϬϴϬϱϱϴϬϭϵϱ
ŵĂŝů͗ƚƉƉΛƚĞĂƚƌŽƉƵďďůŝĐŽƉƵŐůŝĞƐĞ͘ŝƚ
ƉĞĐ͗ƚƉƉΛƉĞĐ͘ŝƚ

>ĞƚƚŽ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ
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ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ



dĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞŽŶƐŽƌǌŝŽ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂ



ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌƚŝĞůĂƵůƚƵƌĂ

ĐƵůƚƵƌĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

















͙͙͙͙͙͙͘



͙͙͙͙͙͙͘







Ύ>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĐŽŶĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮͲďŝƐĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱ
>ĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘Ϯϰϭ͘
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(*) 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

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
Spese correnti

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

5

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

2

2

Programma

5

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0,00

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

475.628,03
475.628,03

475.628,03
475.628,03

475.628,03
475.628,03

475.628,03
475.628,03

in diminuzione

VARIAZIONI

475.628,03
475.628,03

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Delibera Giunta Regionale Codice CIFRA A04/DEL/2022/00014
SPESE

Allegato E/1

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO2022
(*)

475.628,03
475.628,03

475.628,03
475.628,03

475.628,03
475.628,03

in diminuzione

VARIAZIONI

475.628,03
475.628,03

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Delibera Giunta Regionale Codice CIFRA A04/DEL/2022/00014

Allegato E/1

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 11 aprile 2022, n. 509
Approvazione schema di convenzione di collaborazione istituzionale tra Regione Puglia e l’Agenzia Regionale
ARIF PUGLIA sui progetti strategici “Circular”, “Winner” e “Respect”
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
−
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce
che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
−
I compiti e le finalità dell’Arif Puglia rappresentato interessi strategici per la Regione Puglia;
−
la struttura e le competenze della Direzione Amministrativa del Gabinetto consentono di attuare
collaborazioni istituzionali nell’ambito della gestione di progetti complessi e multidisciplinari;
−
è reciproco interesse delle Parti, in relazione all’oggetto della presente convenzione, collaborare,
nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può qualificarsi come interesse
comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
Considerato che:
−
i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare
interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il
cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente accordo;
−
l’Arif Puglia è preposta all’attuazione degli interventi in ambito forestale ed irriguo, attraverso attività
e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio
boschivo e svolge un’intensa attività di progettazione e realizzazione di progetti ed è interessata ad attivare
collaborazioni per lo scambio di buone pratiche in ambito amministrativo, procedurale e contabile;
−
la Regione Puglia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e tramite la Direzione Amministrativa del
Gabinetto, intende collaborare con Arif Puglia per lo scambio di buone prassi dal punto di vista amministrativo,
procedurale e contabile su attività progettuali proprie dell’Arif Puglia nell’interesse comune di rafforzare la
capacità amministrativa e di favorire ed accelerare un processo di realizzazione dei progetti strategici, di cui
all’Allegato B, dal titolo “Circular”, “Winner”, “Respect”, condotti dall’Agenzia e finanziati dal Programma
Interreg;
−
La Direzione Amministrativa del Gabinetto collaborerà con ARIF Puglia per la predisposizione di
atti amministrativi e gestione delle relative procedure consequenziali. Con la sottoscrizione della presente
convenzione la Direzione Amministrativa del Gabinetto si impegna a collaborare con ARIF Puglia sui suddetti
progetti, previo concerto tra le parti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui
esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione;
Ritenuto:
di collaborare in convenzione, in conformità all’art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241
e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo”, con ARIF Puglia nella gestione
amministrativa di progetti ritenuti, in modo condiviso, come strategici indicati in Allegato B.
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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. a) ed e) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1.
di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2.
di approvare lo schema di convenzione - allegato A alla presente proposta di deliberazione di cui
è parte integrante, con la quale la Regione Puglia, attraverso le strutture della Direzione Amministrativa
del Gabinetto e l’ARIF Puglia si impegnano a collaborare per la realizzazione dei progetti ritenuti strategici
condotti da ARIF Puglia e finanziati dal Programma Interreg indicati nell’Allegato B alla presente proposta di
deliberazione di cui è parte integrante.
3.
di autorizzare il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R a sottoscrivere la suddetta
Convenzione.
4.
di stabilire che la convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione
e che potrà essere prorogata di un anno, fino al completamento delle iniziative concordate.
5.
di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
6.
di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’ARIF Puglia.
7.
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Funzionario istruttore
Responsabile P.O.
Giuseppe Grisorio
Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero		
Presidente
Michele Emiliano
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LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente;
vista le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA
1.
di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2.
di approvare lo schema di convenzione - allegato A alla presente proposta di deliberazione di cui è
parte integrante, con la quale Regione Puglia, Direzione Amministrativa del Gabinetto e ARIF Puglia, attraverso
un processo virtuoso di collaborazione tra Amministrazioni, si impegnano a collaborare per la realizzazione
dei progetti ritenuti strategici condotti da ARIF Puglia e finanziati dal Programma Interreg indicati nell’Allegato
B alla presente proposta di deliberazione di cui è parte integrante.
3.
di autorizzare il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R a sottoscrivere la suddetta
Convenzione.
4.
di stabilire che la convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e
che potrà essere prorogata di un anno, fino al completamento delle iniziative concordate.
5.
di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
6.
di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’ARIF Puglia.
7.
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Pierluigi
Ruggiero
23.03.2022
11:51:11
GMT+00:00

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E L’AGENZIA REGIONALE ARIF PUGLIA
DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE SUI PROGETTI STRATEGICI "CIRCULAR",
"WINNER", "RESPECT", FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG.
TRA
LA REGIONE PUGLIA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE
E
L’Agenzia regionale Attività Irrigue e Forestali con sede legale in Modugno (Ba) – Via delle Magnolie
n.6, (C.F. 07026760723), di seguito denominata ARIF, in persona del Direttore Generale nonchè
legale rappresentante p.t. Dott. FRANCESCO FERRARO, il quale dichiara di agire in nome e per conto
e nell’interesse dell’Agenzia che rappresenta,
PREMESSO CHE
- l’art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia
di procedimento amministrativo” secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
- l’art.15, comma 2, della Legge. 241/1990, in riferimento agli accordi conclusi tra
amministrazioni pubbliche si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall’art. 11, comma 2, della stessa Legge;
- I compiti e le finalità dell’Arif Puglia rappresentato interessi strategici per la Regione Puglia;
- la struttura e le competenze della Direzione Amministrativa del Gabinetto consentono di
fornire supporto qualificato nell'ambito della gestione di progetti complessi e
multidisciplinari;
- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all’oggetto della presente convenzione,
collaborare, nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può
qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- L’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (istituita con la Legge Regionale n. 3/2010) è
un ente tecnico-operativo preposto all’attuazione degli interventi in ambito forestale ed
irriguo, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno
dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo;
- Le attività e le competenze dell’Arif sono state ulteriormente specificate con L.R. 19/2019, di
integrazione a parziale abrogazione della L.R. istitutiva dell’Agenzia;
- All’art. 2 della L.R. n. 3 del 25/02/2010, rubricata “Disposizioni in materia di attività irrigue e
forestali” vengono specificati i compiti in ambito forestale dell’Agenzia ARIF Puglia,
precisando che la stessa nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale mira
ad attuare:
a. un sistema coordinato e integrato, nell’ambito della forestazione, per la difesa del
suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio
indisponibile della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;
b. iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
c. l’ammodernamento delle strutture forestali;
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d. attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione
civile, ivi comprese le attività della Sala operativa unificata permanente (SOUP) di
protezione civile, che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella
lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verifichino nel territorio
della Regione;
e. attività di supporto e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti
pubblici che ne facciano richiesta.
Rientrano altresì tra i compiti dell’agenzia:
f. gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;
g. la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i
rimboschimenti del demanio regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
h. la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale
della biodiversità;
i. l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori
forestali, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla
razionalizzazione dei mezzi di produzione;
j. le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrativi, in relazione alle
attività di cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti
pubblici che ne facciano richiesta;
k. ogni e qualsiasi attività gestionale per l’ottimale esercizio degli ambiti forestali.
-

L’art.3 della L.R. n.3 del 32/02/2010 precisa i compiti dell’Arif in materia di attività irrigue,
precisando che la stessa, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e
verticale, mira ad attuare:
l.

m.
n.
o.

p.

un sistema coordinato e integrato della risorsa “acqua” a fini irrigui emunta dagli
impianti già dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni
Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti
direttamente condotti dalla Regione;
un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto
e dell’allevamento del bestiame;
la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel
rispetto del “Piano di tutela delle acque”;
i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l’utilizzo di acqua
da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall’articolo 166 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive
modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche
mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o
prevalente partecipazione pubblica;
l’efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva
2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa
all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, recepita dal
d.lgs. 152/2006 e dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
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Rientrano altresì tra i compiti dell’agenzia:
q. la gestione e l’esercizio degli impianti di irrigazione già dell’Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti
alla Regione Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e degli impianti direttamente
condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di manutenzione;
r. le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro
utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate
all’irrigazione;
s. la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l’informazione e la
formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della
conoscenza dell'attività di irrigazione al fine di promuovere l’uso corretto e ottimale
della risorsa “acqua”;
t. l’ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con
l’installazione di apparecchiature per evitare perdite d’acqua nei nodi delle
infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell’acqua nei
gruppi di consegna; il riuso dell’acqua riveniente dagli impianti di affinamento;
u. la realizzazione di opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di
energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
v. tutte le iniziative e le azioni strumentali all’ottimale esercizio degli impianti di
irrigazione.
CONSIDERATO CHE
−

−
−

−

i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di
soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse
per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati
della collaborazione oggetto del presente accordo;
l'Arif svolge un'intensa attività di progettazione e realizzazione di progetti ed è interessata
ad attivare collaborazioni per lo scambio di buone pratiche in ambito amministrativo,
procedurale e contabile;
la Regione Puglia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e tramite la Direzione
Amministrativa del Gabinetto, intende collaborare con Arif per lo scambio di buone prassi
dal punto di vista amministrativo, procedurale e contabile su attività progettuali proprie
dell’Arif nell'interesse comune di rafforzare la capacità amministrativa e di favorire ed
accelerare un processo di realizzazione dei progetti strategici, di cui all'Allegato B parte
integrante della presente Convenzione, dal titolo "Circular", "Winner", "Respect", condotti
dall'Agenzia e finanziati dal Programma Interreg;
La Direzione Amministrativa del Gabinetto collaborerà con Arif per la predisposizione di atti
amministrativi e gestione delle relative procedure consequenziali. Con la sottoscrizione della
presente convenzione la Direzione Amministrativa del Gabinetto si impegna a collaborare
con Arif sui suddetti progetti, previo concerto tra le parti, attribuendo competenze diverse
per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati
della collaborazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

2
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-

VISTA la D.G.R. n. ____ del __/__/____ con cui si approva lo schema di convenzione tra
Regione Puglia e l’Agenzia Regionale ARIF PUGLIA di collaborazione istituzionale sui progetti
strategici "Circular", "Winner", "Respect", finanziati dal Programma Interreg.

PRECISATO CHE
Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione;
Art.1
(Oggetto)
La Regione Puglia-Direzione Amministrativa del Gabinetto e Arif Puglia s’impegnano a collaborare
per lo scambio di buone pratiche in ambito amministrativo, procedurale e contabile per la gestione
di progetti ritenuti di comune accordo come strategici.
A tal fine la Regione Puglia-Direzione Amministrativa del Gabinetto e Arif Puglia, per i progetti di cui
all'Allegato B per i quali si intende attivare la collaborazione, definiscono competenze diverse per
ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della
collaborazione oggetto del presente accordo.
Art.2
(Impegni della Regione Puglia)
La Regione Puglia-Direzione Amministrativa del Gabinetto, tramite il suo staff, collabora con Arif per
lo scambio di buone prassi dal punto di vista amministrativo, procedurale e contabile su attività
progettuali proprie dell’Arif di cui all'Allegato B nell'interesse comune di rafforzare la capacità
amministrativa e di favorire ed accelerare un processo di realizzazione dei suddetti progetti
strategici condotti dall'Agenzia concordando le modalità, le tempistiche e gli obiettivi oggetto della
collaborazione.
Art.3
(Impegni dell'Arif Puglia)
L’Agenzia Arif Puglia s’impegna a collaborare con la Regione Puglia-Direzione Amministrativa del
Gabinetto al fine di concordare modalità, tempistiche e gli obiettivi oggetto della collaborazione,
fornendo altresì i dati e le informazioni di progetto necessari.
Art.4
(Durata)
La presente convenzione è valida ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, per tre
anni in cui sviluppare le attività oggetto del documento e potrà essere prorogata di un anno, fino al
completamento delle iniziative programmate.

Art. 5

3
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(Procedure amministrative)
Le attività e le procedure amministrative saranno regolamentate da successivo disciplinare proposto
dall’Agenzia Arif Puglia e approvato dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente
della G.R..

Regione Puglia
Il Direttore Amministrativo Gabinetto del Presidente G.R.
Pierluigi Ruggiero

Arif
Agenzia regionale Attività Irrigue e Forestali
Il Direttore Generale
Francesco Ferraro
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ALLEGATO B
Towards sustainable Cities - Multifunctional agricultural parks and green belt (CIRCULAR)
L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, riduzione,
riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo
possibile. I principi dell’economia circolare sono in contrasto con il tradizionale modello economico
lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Il modello
economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia
facilmente reperibili e a basso costo.
In questo contesto il progetto CIRCULAR si pone quale obiettivo principale quello di attuare, con un
nuovo approccio sistemico e circolare, buone pratiche di gestione del verde e dei relativi scarti già
sperimentate in Regione Puglia e favorire il trasferimento delle stesse ai partner di progetto in
un’ottica transfrontaliera.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:
1. Il potenziamento dei progetti di forestazione urbana e di green belt che circondano le città,
in coerenza con i principi di economia circolare innanzi riportati e con il progetto strategico
regionale del PPTR “Patto città campagna”, al fine di rafforzare la rete ecologica locale e
regionale, la biodiversità che la supporta ed i numerosi servizi ecosistemici erogati e, allo
stesso tempo, sostenere la multifunzionalità degli agro ecosistemi che caratterizzano le
periferie ed i confini degli ecosistemi urbani. Tale intervento contribuisce, altresì, a
rafforzare i beni e servizi ecosistemici, essenziali per il benessere dei cittadini e per la
mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Sviluppare, nelle aree agricole che circondano le città si intendono, attività di agricoltura
multifunzionale a servizio dei cittadini come gli orti sociali, i parchi suburbani, funzionali alla
produzione di prodotti ortofrutticoli per i mercati di prossimità, alla raccolta diretta da parte
dei cittadini. I parchi agricoli multifunzionali sono territori agro-urbani o agro-ambientali
che propongono forme di agricoltura di prossimità e che alle attività agricole associano le
esternalità dell’agricoltura multifunzionale quali la salvaguardia idrogeologica, la
complessità ecologica, la valorizzazione dell’edilizia rurale diffusa e monumentale, ecc. Il
parco agricolo è portatore di nuovi valori ecologici, sociali, culturali e simbolici;
3. Creazione di impianti a biomasse in grado di utilizzare gli scarti derivanti dalla gestione del
verde pubblico e dalle aziende agricole che circondano le città al fine di produrre energia
termica, elettrica, in un circolo virtuoso fra produzione industriale ed energia da fonti
rinnovabili;
4. Mitigazione degli impatti derivanti dagli incendi boschivi di interfaccia nelle aree a verde
attraverso la realizzazione di interventi selvicolturali e di sistemi innovativi di prevenzione e
monitoraggio del rischio.
I Partner di questo progetto, in Regione Puglia, sono l’ARIF, l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue
e Forestali della Puglia e l’AGER, Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti.
Le due Agenzie intendono sviluppare sul territorio regionale, in perfetta sinergia, progetti virtuosi di
realizzazione, implementazione e gestione del verde pubblico e di parchi agricoli pubblici
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multifunzionali anche attraverso il riutilizzo degli scarti di potatura, in un’ottica di economica
circolare.
Wildfire risk planning and prevention in natural parks (WINNER)
Gli incendi boschivi sono un fenomeno complesso, che riguarda la sfera della natura e dell’uomo. Il
fuoco è un fattore ambientale di primaria importanza, da sempre presente nella maggior parte degli
ambienti terrestri, che ha influenzato la vegetazione fin dalla comparsa delle prime piante terrestri e
ha contribuito all’evoluzione sia delle specie che delle comunità. Negli ultimi cinquanta anni,
l’abbandono di molti terreni e la ridotta pressione delle utilizzazioni forestali e del pascolo hanno
determinato una variazione dei regimi di disturbo che hanno avviato in molte aree una generale
espansione delle superfici boscate e degli arbusteti. A causa della crescente copertura arbustiva dei
campi abbandonati, queste nuove condizioni ecologiche (di maggiore estensione delle superfici a
vegetazione spontanea e di aree forestali non più ordinariamente gestite da un punto di vista
selvicolturale) associate a una sempre più massiccia presenza di strade e di residenze, hanno
causato un crescente numero di incendi estesi e distruttivi.
Gli incendi appaiono sempre più esplicitamente il sintomo di problemi socio-economici legati a una
complessa serie di circostanze: lo spopolamento di vaste aree, l’abbandono dell’agricoltura, la
distribuzione di nuovi insediamenti nell’ambiente rurale, la diffusione di infrastrutture di trasporto,
l’insorgere di interessi spesso conflittuali con la conservazione delle risorse naturali, lo strumento
per attivare forme di occupazione, ecc.
Agli incendi si oppone, in genere, un meccanismo difensivo di attesa, preordinato a intervenire con
iniziative di contrasto sull’evento in atto, che si limita all’intervento contingente. Non si dispone,
infatti, di alcun organico piano di interventi, basato sulla conoscenza delle motivazioni e finalizzato
ad agire sulle cause, più che a mitigare le conseguenze degli incendi. Una diversa impostazione
dell’attività di difesa, basata sulla prevenzione, non può prescindere dalla conoscenza delle cause
del fenomeno.
La prevenzione comprende, come è noto, un insieme coordinato e pianificato di azioni e interventi
finalizzati a:
● sopprimere o modificare le cause degli incendi;
● limitarne gli effetti dannosi, dotando il territorio delle necessarie infrastrutture.
In quest’ottica, con il progetto WINNER, l’ARIF Puglia intende redigere piani di antincendio boschivo
per i parchi naturali di Puglia, di concerto con i relativi enti gestore, al fine di dotare gli stessi di
strumenti utili per prevenire e contrastare i numerosi episodi incendiari.
Nell’ambito del progetto WINNER, l’ARIF intende dotarsi di un Sistema di Supporto alle Decisioni con
lo scopo di raccogliere, sistematizzare ed elaborare dati ed informazioni utili ad individuare gli
interventi più efficaci e al fine di elaborare strategie di azioni maggiormente efficienti.
Nell’ambito delle attività di prevenzione previste nel progetto WINNER, l’ARIF intende realizzare
degli interventi selvicolturali finalizzati alla diminuzione del carico di combustibile presente nei
parchi al fine di mitigare il rischio incendi all’interno delle aree protette pugliesi.
Infine, nell’ambito del progetto in questione, l’Agenzia regionale intende implementare la rete di
video-sorveglianza già realizzata dalla Protezione civile Regionale, al fine di estendere la rete smart
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di monitoraggio antincendio (costituita da telecamere nell’infrarosso e da sensori innovativi) e
salvaguardare in maniera più efficace la biodiversità dei parchi.
I cambiamenti climatici, le estati secche e siccitose e la tipica vegetazione mediterranea che
accumuna la Puglia e le regioni transfrontaliere, rendono le azioni innanzi indicate di notevole
valenza per tutti i paesi che rientrano nell’area dei programmi transfrontalieri INTERREG.

Increase of costal resilience throught the protection and enhancement of coastal habits (RESPECT)
L'ambiente costiero è un sistema altamente dinamico dove i fenomeni di erosione, e quindi di
arretramento, o di avanzamento della linea di costa sono controllati da numerosi fattori
meteoclimatici, geologici, biologici ed antropici. Sebbene in generale il "clima" sia da considerarsi
come il principale motore degli agenti modificatori, localmente ciascuno degli altri parametri può
assumere una prevalenza significativa. La realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione degli
ecosistemi costieri naturali (apparati dunali, habitat, zone umide costiere) contribuisce a migliorare
la resilienza costiera ai fenomeni erosivi anche attraverso l’erogazione di numerosi servizi
ecosistemici.
I sistemi litoranei sabbiosi con dune, ad esempio, se adeguatamente mantenuti in ampiezza e quota
adeguate, svolgono funzioni di barriera all’ingressione marina. Pertanto la conservazione dei litorali
sabbiosi ben sviluppati e il contrasto all’erosione delle spiagge in genere, rappresenta una strategia
di difesa e di riduzione del rischio di inondazione da mare dei territori costieri. Le dune costituiscono
un tipico elemento morfologico del sistema spiaggia-pianura costiera. Esse, oltre a costituire
ambienti di grande interesse naturalistico ed ecologico, delimitano e proteggono, interponendosi al
mare, ambienti umidi di grande importanza ecologica: le paludi costiere. Gli ambienti dunali sono
tuttora minacciati da gravi e avanzati meccanismi di degrado legati essenzialmente alla diffusa
antropizzazione e all'erosione dei litorali. L'arretramento della linea di riva è frequentemente
associato alla demolizione delle dune. I sistemi dunali costituiscono, infatti, allo stesso tempo un
argine naturale alle acque alte, una protezione per gli ambienti di retrospiaggia e un accumulo di
sabbia in grado di alimentare la spiaggia e quindi di contrastare in parte gli effetti dell'erosione.
Attraverso il progetto RESPECT, l’ARIF Puglia intende contribuire ad aumentare i livelli di resilienza
della costa attraverso la manutenzione e valorizzazione di tali habitat costieri. Gli interventi di
deframmentazione previsti si concentreranno sugli habitat dunali e verranno realizzati utilizzando
metodologie e tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica. Tali interventi prevedranno, altresì,
l’utilizzo delle biomasse vegetali spiaggiate e successivi interventi di piantumazione con specie
autoctone moltiplicate in loco.
Infine con il progetto RESPECT l’Arif Puglia intende dare avvio ad una incisiva attività di
comunicazione diffusa su tutto il territorio regionale tesa a far comprendere l’importanza della
tutela degli habitat costieri.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 510
Cont.223/08/FR - Trib.di Taranto (RG nn.4812/08 e 4811/08) Cont.3896/03/L - Trib.di Lucera e Trib.di
Bari(riassunzione). Saldo compensi prof.nali avv.ti esterni. Art.80LR.30 dic.2021,n.51.Istituzione nuovo
capitolo di spesa ed approvazione variazione al bilancio di prev.2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.
Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa, e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa, riferisce quanto
segue:
1)Cont. n. 223/08/FR - RG 4812/08.
Con DGR n. 646 del 06/05/2008, come modificata dalla DGR n. 1175 del 08/07/2008, la Giunta Regionale, a
ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., affidava l’incarico ad avvocato esterno i cui dati
sono riportati nell’Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, per agire in giudizio contro la Provincia di Taranto, al
fine di ottenere la piena disponibilità del 2° e 3° piano dell’immobile di proprietà regionale, sito in Taranto alla
Via Tirrenia, 4 (Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Demanio e Patrimonio).
Le condizioni di conferimento dell’incarico, stabilite nella sullodata DGR, comunicate con nota prot.
N.11/L/7791 del 20/03/2008, e accettate dall’avvocato incaricato - che ha eseguito l’incarico senza alcuna
contestazione - sono quelle di cui all’art. 11, co. 2, della LR 22/1997. Tali condizioni, richiamate nella succitata
deliberazione di ratifica dell’incarico all’avvocato esterno, individuavano nella misura minima - maggiorata
del 30% in caso di esito pienamente favorevole con vittoria di spese - il criterio per la determinazione degli
onorari da corrispondere al professionista esterno.
Con A.D. n. 525 del 22/07/2008, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata
in favore dell’Avvocato officiato la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto
La controversia si concludeva con sentenza n. 1628 depositata in data 31/07/2013, con cui il Tribunale di
Taranto, in accoglimento della domanda proposta dalla Regione Puglia, condannava la Provincia di Taranto
al rilascio dei locali siti al secondo e terzo piano dell’immobile sito in Via Tirrenia, 4 e al rimborso delle spese
processuali liquidate complessivamente in € 3.961,90, oltre accessori come per legge.
Con nota del 09/09/2013, acquisita al protocollo N./11/L/15412 del 12/09/2013, l’avvocato officiato trasmetteva una nota specifica per € 5.835 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. In data 09/10/2013, con
nota acquisita al prot. N./11/L/17186 del 15/10/2013 provvedeva a trasmettere la parcella datata 09/09/2013
per un complessivo importo (comprensivo di spese generali, CPA, IVA e spese borsuali di € 8.690,77). In data
20/09/2019 (prot. AOO_024/10694 del 23/09/2019) l’avvocato officiato procedeva ad inoltrare altra notula
(sempre datata 09/09/2013) per un complessivo importo di € 8.227,81; importo confermato con un’ulteriore
notula, datata 05/07/2019 ed acquisita al prot. AOO_024/8381 del 05/07/2019, nonché con altra ulteriore
notula trasmessa il 12/05/2021 (prot. AOO-024/4841 del 12/05/2021).
Tuttavia, con ricorso al Tribunale di Bari ex art. 702 bis c.p.c. datato 21/12/2021 (rif. Cont. 73/22/DN), il legale
officiato nel lamentare il mancato pagamento delle sue spettanze in relazione all’incarico difensivo svolto
nel su citato contenzioso, ha chiesto la condanna della Regione al pagamento del ridetto compenso, questa
volta quantificato in complessivi € 24.567,87, richiedendo anche il pagamento degli interessi legali (al saggio
ex art. 1284, 4° comma c.c.) maturandi dalla data della messa in mora e sino all’effettivo soddisfo, nonché la
rifusione delle ulteriori spese e competenze di giudizio.
La Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere all’avversa domanda in quanto, sulla base
dell’istruttoria effettuata dal funzionario liquidatore responsabile del procedimento, la suddetta somma non
risulta essere coerente né con il valore di causa, né con le condizioni di conferimento dell’incarico individuate
dalla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 646/2008.
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In ogni caso, nelle more della definizione del giudizio pendente, la Sezione Amministrativa dell’Avvocatura
intende procedere al pagamento della somma di € 3.593,23 quale compenso effettivamente spettante al
professionista, all’esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore di cui al parere tecnico - Allegato
1, sottratto alla pubblicazione.
2) Cont. n. 223/08/FR - RG 4811/08
Con DGR n. 645 del 06/05/2008, la Giunta Regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal
Presidente p.t., affidava l’incarico difensivo all’avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell’Allegato 1 sottratto
alla pubblicazione, per agire in giudizio contro la Provincia di Taranto, al fine di ottenere il pagamento della
somma di € 35.800,38 quale indennità per l’occupazione – per l’anno 2007 - di parte dell’immobile di proprietà
regionale sito in Taranto alla Via Tirrenia, 4, oltre gli indici ISTAT per l’anno 2008 (pari a euro 35.800,38).
La citata deliberazione giuntale individuava in “circa € 71.000,00=” il valore della controversia e dava atto
che il mandato era conferito alle condizioni previste all’art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n.
3566/98. Dette condizioni di incarico, comunicate con nota prot. N.11/L/7789 del 20/03/2008 e accettate
dall’avvocato incaricato - che ha eseguito l’incarico senza alcuna contestazione - individuavano nella misura
minima - maggiorata del 30% in caso di esito pienamente favorevole con vittoria di spese - il criterio per la
determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.
Con determinazione dirigenziale n. 474 del 23/06/2008, si procedeva all’impegno e alla liquidazione
dell’acconto, complessivamente quantificato in € 1.000,00.
La controversia si concludeva con sentenza n. 1629 depositata in data 31/07/2013, con la quale il Tribunale di
Taranto, in accoglimento della domanda proposta dalla Regione Puglia, condannava la Provincia di Taranto “al
pagamento in favore della Regione Puglia della somma di euro 71.600,76, oltre svalutazione ed interessi come
meglio specificati nella parte motiva a far data dal di’ della notifica dell’atto di citazione sino al saldo” oltre al
rimborso delle spese processuali liquidate complessivamente in € 4.137,50, oltre accessori come per legge.
Con nota del 09/09/2013, acquisita al protocollo N./11/L/15412 del 12/09/2013, l’avvocato officiato
trasmetteva una nota specifica per € 16.459,50 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. In data
09/10/2013, con nota acquisita al prot. N./11/L/17186 del 15/10/2013 provvedeva a trasmettere la parcella
datata 09/09/2013 per un complessivo importo (comprensivo di spese generali, CPA, IVA e spese borsuali) di
€ 24.120,29. Da ultimo, con nota PEC del 10/05/2021 (prot. AOO_024/4843 del 12/05/2021), provvedeva a
ritrasmettere, inter alia, parcella per un complessivo importo di € 19.867,66.
Tuttavia, con ricorso al Tribunale di Bari ex art. 702 bis c.p.c. datato 21/12/2021 (rif. Cont. 93/22/CS), il legale
officiato nel lamentare il mancato pagamento delle sue spettanze in relazione all’incarico difensivo svolto
nel su citato contenzioso, ha chiesto la condanna della Regione al pagamento del ridetto compenso, questa
volta quantificato in complessivi € 39.836,75, richiedendo anche il pagamento degli interessi legali (al saggio
ex art. 1284, 4° comma c.c.) maturandi dalla data della messa in mora e sino all’effettivo soddisfo, nonché la
rifusione delle spese e competenze di giudizio.
La Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere all’avversa domanda in quanto, sulla base
dell’istruttoria effettuata dal funzionario liquidatore responsabile del procedimento, la suddetta somma non
risulta essere coerente né con il valore di causa, né con le condizioni di conferimento dell’incarico individuate
dalla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 645/2008.
In ogni caso, nelle more della definizione del giudizio pendente, la Sezione Amministrativa dell’Avvocatura
intende procedere al pagamento della somma di € 5.855,36 quale compenso effettivamente spettante al
professionista, all’esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore di cui al parere tecnico - Allegato
1, sottratto alla pubblicazione.
3) Cont. n. 3896/03/L – Tribunale di Lucera e Tribunale di Bari (riassunzione)
Con DGR n. 583 del 27/04/2004, la Giunta regionale la Giunta Regionale a ratifica del mandato conferito
con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l’incarico difensivo all’avvocato esterno, i cui dati sono riportati
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nell’Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Lucera, quale
terzo chiamato in causa in manleva dal Comune di Troia nel giudizio di cui all’atto di citazione promosso da
Omissis+1, nonché per contrastare la richiesta formulata dal medesimo Comune di risarcimento dei danni
quantificati in € 100.000,00 per gli eventi calamitosi verificatisi nel gennaio 2003 (Valore della controversia: €
373.351,08. Settore di spesa: Agricoltura).
Con A.D. n. 548 del 01/06/2004, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata
in favore dell’avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.
Con sentenza n. 158/2007 depositata il 24/04/2007, il Tribunale di Lucera dichiarava la propria incompetenza
in favore del Tribunale di Bari, compensando tra tutte le parti le spese di giudizio e assegnando il termine di
novanta giorni per la riassunzione della causa.
A seguito della riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari, con DGR n. 1714 del 23/10/2007, la Giunta Regionale
a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., affidava l’incarico difensivo al medesimo
avvocato esterno al fine di costituirsi in giudizio anche in Tribunale e contrastare l’avversa pretesa. (Valore
della controversia: € 373.351,08. Settore di spesa: Ufficio del Genio Civile).
Le suddette deliberazioni giuntali, davano espressamente atto che l’incarico era conferito alle condizioni
previste all’art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98. Dette condizioni di incarico comunicate con note prott. N.11/L/6397 del 04/03/2004 e N.11/L/26270 del 09/10/2007, e accettate
dall’avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano nella misura minima - maggiorata del 30%
in caso di esito pienamente favorevole con vittoria di spese - il criterio per la determinazione degli onorari da
corrispondere al professionista esterno.
Con A.D. n. 665 del 31/10/2007, in ossequio a quanto previsto nella DGR n. 1714/2007, veniva impegnata e
liquidata la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.
La controversia si concludeva con sentenza n. 508/2017 pubblicata in data 30/01/2017 con la quale il
Tribunale di Bari accoglieva in parte la domanda e, per l’effetto, accertava la responsabilità del Comune di
Troia; dichiarava il Comune tenuto al ristoro dei danni subiti dagli attori; dichiarava l’ente municipale tenuto
ad eseguire le opere necessarie a mettere in sicurezza l’azienda agricola di parte attrice dai fenomeni piovosi,
condannandolo al rimborso delle spese legali nei confronti delle parti attrici, nonché delle spese legali quantificate in € 3.000,00 oltre accessori - nei confronti dei terzi costituitisi in giudizio, tra i quali la Regione
Puglia.
Il professionista officiato, con nota prot. AOO_024/2290 del 20/02/2017 e prot. AOO_024/13367 del
30/10/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 6.267,50 oltre IVA e CA e da ultimo con nota in data
13/10/2021 (prot. AOO_024/10048 del 13/10/2021) di € 16.679,18 (incluso CPA) richiedendo il pagamento
dei compensi spettanti per l’attività difensiva svolta.
Pertanto, La Sezione Amministrativa dell’Avvocatura intende procedere al pagamento della somma di €
14.408,06, quale compenso effettivamente spettante al professionista, all’esito delle verifiche effettuate dal
funzionario liquidatore di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione.
******
In conclusione, per tutto quanto su esposto, con il presente atto è necessario che la Giunta disponga gli
adempimenti di bilancio e contabili necessari per consentire alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura
Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa per
procedere al pagamento della somma complessiva di € 23.856,65 - di cui euro € 3.593,23 per il contenzioso
sub 1); € 5.855,36 per il contenzioso sub 2); euro € 14.408,06 per il contenzioso sub 3).
A tal fine, l’art. 80 della L.R. 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” prevede che “1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, al fine di semplificarne le procedure di liquidazione in ragione dell’identità dei presupposti,
sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio, ammontanti, nel massimo, a euro 12 milioni, per i compensi
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professionali inerenti gli incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 31 dicembre 2011 dall’Amministrazione
regionale ad avvocati del libero foro e presenti, alla data del 17 dicembre 2021, nell’elenco cronologico unico
dell’Avvocatura regionale, costituito in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2019, n.
482. 2. L’Avvocatura regionale procede all’istruttoria delle singole posizioni, verificando la conformità delle
richieste dei professionisti alle condizioni di conferimento degli incarichi loro affidati e alle tariffe o parametri
professionali applicabili, e provvede con determinazione alla liquidazione di quanto effettivamente dovuto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse accantonate per le
passività potenziali del risultato di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del d.lgs.
118/2011”.
L’Elenco cronologico unico dell’Avvocatura regionale alla data del 17 dicembre 2021, costituito in esecuzione
della deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2019, n. 482, risulta acquisito al protocollo regionale con il
numero r_puglia/AOO_024/PROT/17/12/2021/0012641.
I crediti degli avvocati di cu trattasi, risultano inseriti nell’elenco estratto il 17 dicembre 2021 al numero 71
(Cont. n. 223/08/FR, RG 4811, per €19.867,66), al numero 72 (Cont. n. 223/08/FR, RG 4812, per €8.227,81),
e al numero 111 (Cont. n. 3896/03/L per €6.267,80).
Di conseguenza, occorre che la Giunta proceda:
- alla istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato “Art. 80 L.R. n. 51/2021. Spese per compensi
professionali da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre 2011”, da utilizzarsi
per tutte le liquidazioni dei compensi professionali presenti nell’elenco cronologico unico dell’Avvocatura
regionale alla data del 17/12/2021;
- alla variazione di bilancio per stanziare le somme occorrenti nel succitato capitolo di spesa;
il tutto come indicato nella sezione dedicata alla “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta regionale, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42, commi 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• 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 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 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”;
• la D.G.R. n. 1751 del 5 novembre 2021, “Modificazioni al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71 a seguito dell’adozione del
modello organizzativo MAIA 2.0. di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021,
n. 21”.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a 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 (i) l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, (ii) la variazione, ai sensi
degli articoli 42 e 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., in termini di competenza e cassa per la somma di €
23.856,65, 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, derivante dall’utilizzo delle
somme accantonate del risultato di amministrazione come risulta dalla deliberazione della Giunta regionale
31/01/2022, n. 47 di determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021
sulla base dei dati contabili di preconsuntivo.
BILANCIO AUTONOMO
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA
Spesa non ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione
Codifica Piano dei
Programma
conti finanziario
Titolo

CRA

CNI

Declaratoria capitolo

5.2

U_______

Art. 80 L.R. n. 51/2021. Spese per compensi professionali
da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31
dicembre 2011

1.11.1

U.1.03.02.11.000

VARIAZIONE DI BILANCIO

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2022
Cassa

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ACCANTONAMENTI

+ € 23.856,65

0,00
- € 23.856,65

CRA

10.4

5.2

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

U1110020

Fondo di riserve per
sopperire a
deficienze di cassa

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

CNI
U_______

Art. 80 L.R. n.
51/2021. Spese per
compensi professionali da incarichi
di patrocinio conferiti a legali esterni
fino al 31 dicembre
2011

1.11.1

U.1.03.02.11.000

+ € 23.856,65

+ € 23.856,65

Si dà atto che l’importo relativo ai compensi di cui sopra è stato accantonato in apposito fondo per le passività
potenziali del risultato di amministrazione come previsto dall’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021,
n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della
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Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022” ed è stato confermato con la deliberazione della Giunta
regionale 31/01/2022, n. 47, di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa
derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 23.856,65, si provvederà con successivo atto
dirigenziale della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale.
******
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 51, comma
2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dell’articolo 4, comma 4 lettera k, della L.R. 7/1997, dell’art.
44, comma 4, lettera a) dello Statuto della Regione Puglia, e dell’art. 1 della L.R. n. 18/2006, propone alla
Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di istituire un nuovo capitolo di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
3. di applicare l’avanzo di amministrazione , ai sensi dell’articolo 42, comma 8 e seguenti del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalle somme accantonate dal risultato di amministrazione
presunto ai sensi dall’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 ;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5. di prendere 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., ed è autorizzata ai sensi
dell’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 23.856,65 di cui al presente provvedimento di
variazione di bilancio;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013,
sul sito istituzionale dell’Ente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. Liquidazione compensi professionali Dott. Antonio SCARDIGNO
Il Dirigente della Sezione Amministrativa Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
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seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di istituire un nuovo capitolo di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di applicare l’avanzo di amministrazione , ai sensi dell’articolo 42, comma 8 e seguenti del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalle somme accantonate dal risultato di amministrazione
presunto ai sensi dall’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 ;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5. di prendere 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., ed è autorizzata ai
sensi dell’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente
esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 23.856,65 di cui al presente
provvedimento di variazione di bilancio;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs.
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

1

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

1

TOTALE MISSIONE

11
1

11

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 23.856,65
€ 23.856,65

€ 23.856,65
€ 23.856,65

€ 23.856,65
€ 23.856,65

in aumento

€ 23.856,65

€ 23.856,65

in diminuzione

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

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

Codice CIFRA: AMM_DEL_2022_00002: Contt. n. 223/08/FR (RG nn. 4812/08 e 4811/08), 3896/03/L Trib. Luc. e Trib. Ba (riass). Saldo comp. avv est. L.R. n. 51/2021.

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Altri servizi generali

Altri servizi generali
Spese correnti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

DENOMINAZIONE

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera G.R. n.________del__________/2022
SPESE

Allegato E/1
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DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

€ 23.856,65

€ 23.856,65

€ 23.856,65

in aumento

€ 23.856,65

€ 23.856,65

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 23.856,65
€ 23.856,65

€ 23.856,65
€ 23.856,65

€ 23.856,65

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

Codice CIFRA: AMM_DEL_2022_00002: Contt. n. 223/08/FR (RG nn. 4812/08 e 4811/08), 3896/03/L Trib. Luc. e Trib. Ba (riass). Saldo comp. avv est. L.R. n. 51/2021.

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO
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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera G.R. n.________del__________/2022

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 511
Attuazione del progetto Numero Unico di Emergenza 1-1-2 Puglia. Prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’articolo
51, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118/2011.
Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, di concerto con il Vice Presidente,
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, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla PO Responsabile coordinamento sedi Numero Unico di Emergenza 1-1-2, ing.
Zoida Tafilaj, confermata dal Dirigente a interim della Sezione Protezione Civile, dott. Nicola Lopane, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
- la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, impone agli
Stati membri di istituire il Numero di Emergenza Unico Europeo – NUE 1-1-2;
- il decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006 individua il servizio “Numero Unico europeo
di Emergenza” quale servizio abilitato a ricevere chiamate d’emergenza;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2009 reca “Disposizioni relativamente
al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112”;
- l’articolo 8, comma 1, lettera a), legge 7 agosto 2015, n. 124, relativa alla riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, ha previsto l’istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio
nazionale con Centrali Operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità definite con protocolli
di intesa ai sensi dell’articolo 75 bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, così come
sostituito dall’articolo 98-vicies semel del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 disciplina la realizzazione sul territorio nazionale del servizio
“Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2”;
- con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2019, n. 408, veniva approvato lo schema di Protocollo
di intesa tra Regione Puglia - Sezione Protezione Civile e Ministero dell’Interno - Prefettura di Bari, per
l’attivazione del Numero Unico di Emergenza in Puglia, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta
(CUR), successivamente sottoscritto in data 15 Luglio 2019, contenente gli impegni delle parti per la
realizzazione ed il funzionamento delle CUR, nonché per la funzionalità del servizio “Numero unico di
emergenza europeo – NUE 1-1-2”;
Atteso che:
- tra gennaio 2020 e marzo 2021 venivano completati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento
funzionale degli edifici individuati per le 3 sedi delle CUR (Modugno (BA), Foggia e Campi Salentina (LE),
e tra luglio 2020 e giugno 2021 venivano espletate anche le procedure di gara per l’affidamento dei
servizi di connettività, fonia e dati, nonché per la fornitura dell’infrastruttura hardware e degli altri servizi
connessi al NUE 1-1-2 in Puglia;
- con determinazione del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione 24 settembre 2021, n. 999,
veniva indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 126 unità categoria B3, quali operatori da destinare alle CUR come sopra individuate
sul territorio regionale;
- in data 13 gennaio 2022, veniva siglato il Protocollo d’intesa con la Regione Lombardia per il supporto da
parte dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) per l’attuazione del NUE ed, in particolare, per la
formazione, per la quale è in corso di definizione il relativo piano dettagliato;
- le intese con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari assunte durante la riunione tenutasi in data 28
settembre 2021 prevedevano l’avvio del servizio NUE 112 in Puglia entro i primi mesi del 2022;
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Considerato che:
- al fine di garantire l’alta affidabilità del servizio NUE 112 attraverso l’implementazione del Disaster
Recovery e del criterio di vicariamento e gestione del trabocco, è necessaria la contemporanea operatività
delle tre sedi CUR;
- la revisione degli incarichi e degli affidamenti dei lavori rimanenti non più formalizzati nel 2021 a causa
della sostituzione del RUP precedentemente incaricato sui procedimenti relativi all’attuazione del
progetto del Numero Unico di Emergenza, ha determinato il mancato completamento degli adeguamenti
impiantistici delle tre sedi CUR ed, in particolare, di quelle di Campi Salentina e Foggia, alle specifiche
tecnologiche richieste dal disciplinare del Ministero dell’Interno;
- il mancato avvio urgente dei suddetti lavori, anche a causa della complessità degli stessi atteso l’alto
livello tecnologico richiesto, aggravata dalla nota difficoltà di reperimento sul mercato di alcuni materiali e
dall’aumento dei prezzi, provocherebbe significativi rallentamenti delle attività e un ulteriore slittamento
dell’avvio del Servizio NUE 112 in Puglia;
- necessita, pertanto, provvedere con urgenza a ultimare gli adeguamenti impiantistici agli standard
tecnologici imposti per le tre sedi CUR, comprendenti ulteriori esigenze tecniche emerse in particolar
modo nelle sedi di Foggia e Campi Salentina;
- dovranno essere avviate le attività formative e di affiancamento specifiche, fornite dall’AREU, della durata
di circa 2 mesi, per tutti gli operatori tecnici di Centrale Operativa, prossimi all’assunzione da parte di
questa Amministrazione, nonché per il residuale personale del segmento organizzativo e dirigenziale
previsto (referenti di turno, referenti presidio informatico, referenti presidio amministrativo, responsabili
delle 3 CUR e dirigente NUE);
- necessita, altresì, con urgenza provvedere ad assicurare anche in forma propedeutica all’avvio effettivo
del servizio NUE 112, la manutenzione degli impianti speciali 365/h24, l’attivazione della campagna di
comunicazione esterna, la fornitura del vestiario per il personale preposto, nonché il servizio 365/h24 per
l’interpretariato telefonico;
Ritenuto:
- a fronte delle esigenze e delle spese indifferibili come sopra manifestate che sono essenziali per l’avvio
concreto del servizio NUE 112, necessario, quindi, apportare una variazione al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’anno 2022, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”, mediante l’assegnazione di una
dotazione finanziaria, per l’importo complessivo di euro 1.250.000,00, sui pertinenti capitoli di nuova
istituzione;
Tenuto conto che:
- l’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rubricato “Fondo di riserva per le spese
impreviste” consente il prelevamento delle somme necessarie ad integrare le inadeguatezze delle
assegnazioni di bilancio, che si rilevino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti
dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i caratteri di imprescindibilità, improrogabilità, non
continuità, imprevedibilità all’atto dell’approvazione del bilancio;
- il capitolo 1110030 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 “Fondo di riserva per le spese
impreviste” presenta la necessaria disponibilità.
Visto:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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 legge n. 42/2009”;
- l’articolo 51, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., il quale prevede
che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del Documento Tecnico
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di Accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per
le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) ;
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 per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “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 n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con legge regionale
n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lettera f),
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, con dotazione
finanziaria così come di seguito riportato:
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente
Codice UE: 8
Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
e.f. 2022
Competenza
Cassa

CRA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

10.04

U1110030

Fondo di riserva per le spese
impreviste (art. 50, l.r. n. 28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01.000

-1.250.000,00

18.05

C.N.I.
U

Numero Unico di Emergenza 1-1-2
Puglia. Altri beni di consumo

11.1.1

U.1.03.01.02.000

+150.000,00

18.05

C.N.I.
U

Numero Unico di Emergenza 1-1-2
Puglia. Servizi ausiliari

11.1.1

U.1.03.02.13.000

+300.000,00

18.05

C.N.I.
U

Numero Unico di Emergenza 1-1-2
Puglia. Manutenzioni e riparazioni

11.1.1

U.1.03.02.09.000

+500.000,00

18.05

C.N.I.
U

Numero Unico di Emergenza 1-12 Puglia. Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

11.1.1

U.1.04.01.02.000

+300.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
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e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
All’impegno delle somme derivanti dal presente provvedimento si provvederà con atti del dirigente pro
tempore della Sezione Protezione Civile.
Il Presidente della Giunta regionale, con delega alla Protezione Civile, di concerto con il Vice Presidente,
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, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.
7, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di autorizzare il prelevamento dal capitolo 1110030 del bilancio 2022 “Fondo di riserva per le spese
impreviste”, di cui all’art. 48, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., della
somma di euro 1.250.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione ai capitoli di nuova istituzione;
3. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii., la variazione per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario gestionale 2022-2024 della Regione Puglia, approvati con deliberazione della Giunta
regionale 20 gennaio 2022, n. 2, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e Ragioneria
di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, decreto legislativo
n. 118/2011;
6. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile alla assunzione dei provvedimenti
consequenziali a valere sui capitoli indicati nella sezione “Copertura finanziaria”;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.
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 Responsabile coordinamento sedi Numero Unico d’Emergenza
(ing. Zoida Tafilaj)						
Il dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)						
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
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Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)					
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)					
Il Presidente
(dott. Michele Emiliano)					
LA GIUNTA
-

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

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:

-

A voti unanimi espressi ai sensi di legge:
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di autorizzare il prelevamento dal capitolo 1110030 del bilancio 2022 “Fondo di riserva per le spese
impreviste”, di cui all’art. 48, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., della
somma di euro 1.250.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione ai capitoli di nuova istituzione;
3. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii., la variazione per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario gestionale 2022-2024 della Regione Puglia, approvati con deliberazione della Giunta
regionale 20 gennaio 2022, n. 2, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e Ragioneria
di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, decreto legislativo
n. 118/2011;
6. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile alla assunzione dei provvedimenti
consequenziali a valere sui capitoli indicati nella sezione “Copertura finanziaria”;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

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 PRC/DEL/2022/00007
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

11

Soccorso civile

1
1

Sistema di protezione civile
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

11

Missione

Programma
Titolo

Programma
Titolo

20
1
1

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

Sistema di protezione civile

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

Soccorso civile

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese in conto corrente

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

1,250,000.00
1,250,000.00

€ 1,250,000.00
€ 1,250,000.00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022

TITOLO
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Tipologia

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Nicola Lopane
28.03.2022 17:47:25
GMT+01:00

1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 514
Progetto “SU.PR.EME” (FAMI 2014-2020). AGREEMENT N.2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086.
Amendment No 4; ABAC Contracts: SI2.811920 Grant Agreement No HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086.
CUP:I21F19000020009. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-24 ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie e confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”.
Il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
VISTI:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi, all’art. 7 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici
la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in paesi terzi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/
CE del Consiglio, all’art. 2 lett. k) definisce le situazioni di emergenza e all’art. 21 stabilisce che il FAMI fornisce
sostegno finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza;
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement“per
la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mese e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 01/08/2019
31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato.
CONSIDERATO CHE:
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l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME.
l’art. 15 della l. 241/1990, e s.m.i., prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
è opportuno disciplinare il ruolo di co-applicant attribuito alla Regione Puglia nella realizzazione delle azioni
progettuali descritte
ATTESO CHE:
la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, contiene
specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i “caporali”
e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;
Con provvedimento n. 1605 del 9/9/2019 la Giunta Regionale ha delegato il Segretario Generale della
Presidenza alla sottoscrizione della precitata Convenzione per la realizzazione delle attivita’ relative al progetto
“Supreme - sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, trasmessa dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione;
In data 3 ottobre u.s., tale convenzione è stata sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza.
Con provvedimento n. n. 2390 del 19/12/2019, la Giunta Regionale ha proceduto, tra l’altro, a:
- apportato la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28), assegnato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di
Organismo Intermedio, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28) (Commissione Europea Direzione
Generale Migrazione e Affari interni nota approvazione - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del
25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
ATTESO CHE:
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.
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L’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa
tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
DATO ATTO CHE:
Con nota del 9 Marzo 2022, Prot. HOME/E2/RB ARES(2022), la Commissione Europea – Direzione Generale
Immigrazione e Affari Interni, ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione,di aver prorogato il Progetto “SU.PR.EME” fino
al 20 ottobre 2022.
Tale proroga prevede la rimodulazione del budget assegnato alla Regione Puglia, con un incremento pari ad
€ 1.026.267,52.
VISTA 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.”
VISTA 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.”
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.”
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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.
Il presente provvedimento comporta variazione in parte entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
CRA

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

BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 1.026.267,52
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
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Capitolo
di Entrata
E2101104
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declaratoria

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza e
Cassa

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086
(“Supreme”) – Trasferimento da
Ministeri

2.101.1

12.4.1

E.2.01.01.01.001

+ 1.026.267,52

Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
Titolo giuridico: (nota del 9 Marzo 2022, Prot. HOME/E2/RB ARES(2022), Commissione Europea – Direzione
Generale Immigrazione e Affari Interni - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.:
2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
Capitolo di Spesa

U1204041

U1204047

U1204044

U1204045

U1204046

Declaratoria
(FONDO ASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE 2014/2020
– EMAS-FAMI 2014/2020.
PROGETTO SUPREME – SPESA
CORRENTE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI)
FONDO ASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE 2014-2020
– EMAS – FAMI 2014/2020.
PROGETTO SU.PR.EME – SPESA
CORRENTE – TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086
(“Supreme”)
–
Spesa corrente – Retribuzione di
posizione e risultato al personale
di cat. D
HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086
(“Supreme”)
–
Spesa corrente - Contributi
sociali effettivi a carico dell’ente
corrisposti al personale a tempo
indeterminato
HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086
(“Supreme”)
–
Spesa corrente - Spesa corrente
IRAP per personale a tempo
indeterminato

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione bilancio di
previsione
EF 2022
Competenza e Cassa

12.4.1

U.1.04.01.02

+ 860.383,50

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 150.000,00

12.4.1

U.1.01.01.01.000

+10.753,49

12.4.1

U.1.01.02.01.000

+ 3.780,39

12.4.1

U.1.02.01.01.000

+ 1.350,14

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme per €
1.026.267,52.
Esigibilità della spesa E.F. 2022
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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.
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2022 e

pluriennale 2022-2024, così come indicata nella Sezione “copertura finanziaria”

3. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente

provvedimento;

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 conseguentemente l’approvazione del presente provvedimento;

5. di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di

finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;

6. di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua

pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

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

Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino
Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(dr. Antonio Tommasi)				

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)		
Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O. Politiche Migratorie,
dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale e dal
Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
3. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024, così come indicata nella Sezione “copertura finanziaria”
4. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. 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 l’approvazione del presente provvedimento;
6. di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;
7. di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Entrate in conto capitale
Contributi agli investiment

Entrate in conto capitale

4

Trasferimenti correnti

4
200

2

DENOMINAZIONE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2
101

12

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04

Totale Programma

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SPESE CONTO CAPITALE

2

Titolo

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

04
1

12

DENOMINAZIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato E/1
n. protocollo ……….

in diminuzione

0,00

1.026.267,52

0,00

previsione di cassa

Antonio Tommasi
04.04.2022
11:18:16
GMT+01:00

1

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.026.267,52
1.026.267,52

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00
0,00

1.026.267,52
1.026.267,52

1.026.267,52
1.026.267,52

1.026.267,52
1.026.267,52

in aumento

0,00
1.026.267,52
1.026.267,52

previsione di competenza

residui presunti

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
ENTRATE

0,00

previsione di cassa

1.026.267,52
1.026.267,52

1.026.267,52

0,00

1.026.267,52

0,00
1.026.267,52

1.026.267,52

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00

0,00
1.026.267,52

residui presunti
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di competenza
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

previsione di competenza

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00

VARIAZIONI

in diminuzione

previsione di competenza

1.026.267,52
1.026.267,52

1.026.267,52
1.026.267,52

in aumento

VARIAZIONI

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

previsione di cassa
residui presunti

residui presunti

0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SPESE

Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....CIFRA: SIC/DEL/2022/___________

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 515
Variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - debito fuori
bilancio riconosciuto legittimo ai sensi dell’art 734 D.Lgs. 118/2011 derivante dalle sentenze degli uffici del
giudice di pace di Trani n.26/2022, di Bari n.3/2022 e di Altamura n.6/2022.
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.
PREMESSO CHE
- al fine di far riconoscere con legge (ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)
la legittimità di debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive degli uffici del giudice di pace di Trani
n.26/2022, di Bari n.3/2022 e di Altamura n.6/2022 (tutte di condanna della Regione Puglia al risarcimento dei
danni causati da fauna selvatica) venivano sottoposte all’esame del Consiglio Regionale in data 02.03.2022:
la n.26/2022 come Disegno di Legge n. 20 del 28.02.2022 (agli atti del Consiglio Regionale con protocollo
n. 3541); - la n.3/2022 come Disegno di Legge n. 21 del 28.02.2022 (agli atti del Consiglio Regionale con
protocollo n. 3543); - la n.6/2022 come Disegno di Legge n. 22 del 28.02.2022 (agli atti del Consiglio Regionale
con protocollo n. 3542);
- essendo spirato il termine di trenta giorni dalla ricezione dei citati D.d.L. assegnato al Consiglio Regionale
dall’art.734 d.lgs. 118/2011 (come modificato dall’art. 38 ter D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla
L. 58/2019), interveniva il riconoscimento tacito di legittimità del debito fuori bilancio previsto in tali atti
amministrativi;
- la mancata espressa approvazione da parte del Consiglio non avrebbe (secondo la nota protocollo n.16768
del 05.11.2019 della Sezione Bilancio e Ragioneria, che si esprimeva su un caso del tutto analogo) consentito
l’espletamento degli adempimenti necessari al perfezionamento della variazione di bilancio prevista nei
D.d.L. riguardante il pagamento della sorte capitale stabilita in sentenza (€4.800,00 nella sentenza 26/2022,
€1.000,00 nella sentenza 3/2022, €4.405,62 nella sentenza 6/2022);
- al fine di consentire la liquidazione e pagamento di tutto quanto dovuto in esecuzione delle citate sentenze
esecutive degli uffici del giudice di pace si rende necessario, pertanto, procedere alla espressa variazione del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 relativamente all’iscrizione di spesa della complessiva
somma di € 10.205,62 al bilancio pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed
al bilancio finanziario gestionale, di cui all’Allegato A – Allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/2011 (che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), previo prelevamento di pari importo dal capitolo
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”.
CONSIDERATO CHE
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia necessario per la Regione
Puglia procedere espressamente con la variazione di bilancio de qua al fine di poter provvedere all’integrale
adempimento delle sentenze esecutive scongiurando maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente derivanti da
eventuali azioni esecutive in danno
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
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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 di variazione di bilancio, che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 10.205,62 a titolo di sorte capitale è assicurata per l’esercizio finanziario 2022 con
imputazione 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, previa variazione in diminuzione,
ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs.118/2011 al bilancio di previsione 2022 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 U1110090 (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.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

10.04 U1110090

fondo di riserva per la definizione delle
partite potenziali

20.3.1

1.10.1.99 -€ 10.205,62

- € 10.205,62

10.04 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo 1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 10.205,62

+€ 10.205,62

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.
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 variazione di bilancio.
******
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 apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art.512 del D.Lgs. 118/2011, così
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
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2. 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 dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria
Regionale a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
3. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
4. 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 dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
5. 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
funzionario responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario 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

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 apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art.512 del D.Lgs. 118/2011, così
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
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integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria
Regionale a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
3. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
4. 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 dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
5. 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

RAFFAELE PIEMONTESE

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

previsione di cassa

Campanile
05.04.2022
14:23:36
GMT+00:00

0,00
€ 10.205,62

0,00

€ 10.205,62
€ 10.205,62

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€10205,62

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€ 10.205,62

0,00

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

previsione di competenza

€10205,62

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

1

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

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

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

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/2022/00056
Variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 –
4
debito fuori bilancio riconosciuto legittimo ai sensi dell’art 73 D.Lgs. 118/2011 derivante
dalle sentenze degli uffici del giudice di pace
di Trani n.26/2022, di Bari n.3/2022 e di Altamura n.6/2022.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 627
Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia” e D.G.R. n. 1225/2021. Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria.
Interventi per la realizzazione di una foresteria in favore dei lavoratori migranti in agro di Turi (BA).
Approvazione schema di Convenzione.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Politiche
migratorie”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
Con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
Con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
VISTA:
· la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32;
· la DGR n. 1225/2021 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche per le Migrazioni
2021/2023;
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 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”
VISTA la DGR n. 765 del 18/04/2019 recante ad oggetto “DGR n. 277/2019. Misure straordinarie in materia
di emergenza umanitaria. Interventi per la realizzazione di foresterie in favore dei lavoratori migranti in
campo agricolo in agro di Turi. Approvazione schema di Convenzione. Variazione compensativa al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” con cui è stato attribuito
al Comune di Turi, per l’anno 2019, un contributo finanziario di 158.392,00 euro per l’allestimento per n. 10
anni di un campo di accoglienza dei lavoratori migranti stagionali, a valere sul fondo FSC 2014-2020 - Progetto
“Puglia sicura e legale”.
DATO ATTO CHE:
in esito a tale provvedimento si è proceduto ad adottare apposito impegno di spesa n. 3019037423, iscritto
in bilancio vincolato regionale, come residuo di stanziamento;
A seguito dell’intervenuta indisponibilità dell’amministrazione comunale, la Convenzione prevista dalla citata
DGR 765/2019 non è stata sottoscritta tra le parti;
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 bilancio 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
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accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
CONSIDERATO che con nota n. 8989 del 21/4/2022 il Sindaco del Comune di Turi ha comunicato l’intenzione
di procedere, in occasione della campagna 2022 della “raccolta cerasicola”, all’allestimento di un campo
aperto ed autogestito in favore dei lavoratori migranti regolari, allegando una stima delle spese da sostenere;
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.
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
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 approvare lo schema di Convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante dando
mandato al dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale”, anche con modalità informatiche;
• di demandare alla Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”
l’adozione di ogni provvedimento di competenza connesso all’attuazione della presente deliberazione;
• 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 E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare della P.O. “Politiche migratorie”
(Francesco Nicotri)					
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Il Dirigente ad interim della Sezione
“Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”
(Antonio Tommasi)

				

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 della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
D E L I B E R A
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante, dando
mandato al dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale”, anche con modalità informatiche;
• di demandare alla Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”
l’adozione di ogni provvedimento di competenza connesso all’attuazione della presente deliberazione;
• 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

MICHELE EMILIANO
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SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA
SEZIONE “SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE”
Il presente allegato è composto da n. 4 facciate
Il Dirigente ad interim
Della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale

Allegato A)

(dott. Antonio Tommasi)
Antonio Tommasi
27.04.2022 12:25:31
GMT+00:00

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI TURI PER
L’ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI UN CAMPO APERTO ED AUTOGESTITO PER L’ACCOGLIENZA
DEI LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI PER LA CAMPAGNA DI RACCOLTA CERASICOLA 2022
Premesse
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
la Legge regionale n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, all’art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per
l’immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a
perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della
legge;
Con provvedimento n. 1225/2021 la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell’immigrazione 2019-2021, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
degli interventi:
●
per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e
l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
●
per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
●
per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
●
per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle
politiche migratorie;
Con nota del 28/03/2022, prot. 7201, il Comune di Turi (BA) ha richiesto alla Regione Puglia e alla
Prefettura di Bari un incontro per istituire un “tavolo tecnico tra i soggetti istituzionali coinvolti
per poter intraprendere un percorso condiviso e prevedere una pianificazione coordinata della
gestione di un considerevole flusso di lavoratori stagionali in termini di forza lavoro, sicurezza e
igiene pubblica”;
Con successiva nota prot. n. 9041 del 22/04/2022 il Comune di Turi ha trasmesso alla Regione
Puglia una stima dei costi necessari per l’allestimento e la gestione del campo temporaneo di
accoglienza dei lavoratori stagionali per i mesi di maggio e giugno 2022;
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SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA
SEZIONE “SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE”

Considerato, inoltre, che tra i suddetti lavoratori vi è anche una considerevole presenza di
soggetti stranieri a rischio di sfruttamento lavorativo e vittime di tratta;
Tutto ciò premesso,
Tra
la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal dott. Antonio Tommasi - Dirigente ad
interim della Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale”, qui
di seguito la “Regione”
e
il Comune di Turi (C.F. 82001130721), di seguito indicato per brevità “Comune”, rappresentato
dal Sindaco – dott.ssa Ippolita Resta
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione, indicativamente per i mesi
di maggio-giugno, di un campo attrezzato destinato all’accoglienza temporanea dei lavoratori
stagionali immigrati, presso un’apposita area attrezzata a tale scopo, che saranno regolarmente
occupati come manodopera nella campagna di raccolta cerasicola 2022.
Art. 2
IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune opera in piena ed esclusiva autonomia assumendo la titolarità sia dell’intervento che
della gestione del campo di accoglienza, in forma diretta o indiretta, nel pieno rispetto delle
norme per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture previste dalla legislazione
regionale, statale e comunitaria.
Il Comune, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio o di altre fonti di finanziamento diverse
da quelle della Regione, può integrare il contributo regionale ai fini del potenziamento delle
finalità di cui alla presente Convenzione.
Provvede alla designazione di un proprio rappresentante quale referente dell’Amministrazione
incaricato di seguire e monitorare l’attuazione operativa e finanziaria delle attività gestionali, al
fine di comunicare periodicamente alla Regione in relazione allo stato di attuazione degli
adempimenti oggetto della presente convenzione.
Art. 3
IMPEGNI DELLA REGIONE
La Regione si impegna a sostenere la realizzazione del progetto di cui all’art. 1, attraverso
l’attribuzione di un contributo finanziario “una tantum” di € 158.392,00.
Art. 4

www.regione.puglia.it
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SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA
SEZIONE “SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE”
SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE
Il contributo regionale è finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto di cui all’art. 2
della presente Convenzione.
Con riferimento al solo contributo regionale, le spese effettivamente sostenute sono oggetto di
rendicontazione, da trasmettere alla Regione Puglia - Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia Sociale” entro il 31/07/2022.
Il Comune si impegna a restituire entro il 31/08/2022 le somme residue del finanziamento
regionale, ivi comprese le eventuali economie di gara.
Art. 5
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il contributo finanziario regionale sarà erogato con le seguenti modalità:
a)
un’anticipazione pari al 70% a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione;
b)
saldo del 30% al termine della durata della Convezione e a seguito della rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute.
Art. 6
DURATA
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 30/06/2022 o comunque
sino al termine della campagna di raccolta cerasicola 2022; sono escluse eventuali proroghe.
Art. 7
REVOCHE
La Regione può disporre la revoca del finanziamento nel caso in cui, scaduta la validità della
presente convenzione, le attività del progetto non abbiano avuto inizio.
Il Comune, nel caso di revoca del finanziamento, è obbligato a restituire immediatamente le
somme.
La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione delle voci di spesa,
procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando il Comune alla restituzione
parziale/totale delle somme.
Art. 8
RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme di legge
applicabili.
Art. 9
STIPULA, IMPOSTE E TASSE
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte
seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente
Art. 10
CONTROVERSIE
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie si conviene che il Foro
competente è Bari.
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SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA
SEZIONE “SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE”

Art. 11
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al
trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità
di cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”.
Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti
degli interessati.
Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono
che i rispettivi titolari del trattamento sono la Regione Puglia e il Comune di Turi come individuati in
premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali
conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente,
saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai
responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi
terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del
presente accordo.
I rispettivi responsabili del trattamento sono:
●
il dirigente dott. Antonio Tommasi per la Regione Puglia;
●
la dott.ssa Ippolita Resta - Sindaco per il Comune;
Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere
l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le
parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso
l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno,
consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.
per la Regione Puglia
il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e antimafia sociale
(Antonio Tommasi)

per il Comune di Turi
Il Sindaco
(Ippolita Resta)

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 si dichiarano espressamente approvate le disposizioni previste
dagli artt. 2,3,4,5,6,7, 8, 9 e 10.
per la Regione Puglia
il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e antimafia sociale
(Antonio Tommasi)

www.regione.puglia.it

per il Comune di Turi
Il Sindaco
(Ippolita Resta)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 641
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali per l’annualità
2021. Diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Territori dei Comuni delle Province di Lecce, Taranto e
Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;
Il medesimo decreto all’art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
Il medesimo decreto all’art. 6, comma 1, statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;
L’art. 9 del DI 2484 del 6 marzo 2020 dispone che in favore delle imprese agricole che hanno subito danni
superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV in seguito alla diffusione della Xylella fastidiosa nei
territori delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del D.Lgs
102/2004 e ss.mm.ii. nei limiti e alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative adottate a livello
regionale;
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 181 del 20/07/2020 è stato pubblicato il
Decreto 23 giugno 2020 - Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di
cui all’art. 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di Solidarietà
Nazionale fino ad un massimo di 3 esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall’infezione Xylella
fastidiosa nel territorio della Regione Puglia;
Il Decreto attuativo del Dl 2484 del 6 marzo 2020, in particolare:
− all’art. 1, dispone, tra l’altro, che gli aiuti sono concessi in conformità all’art. 26, paragrafo 9 del
regolamento (UE) n. 702/2004;
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− all’art. 2, definisce i costi ammissibili e le modalità dell’aiuto;
− all’art. 3, definisce i beneficiari;


all’art. 5, dispone che “al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione
Puglia, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, delibera la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento, nonché tenendo
conto della natura dell’evento e dei danni, procede con l’individuazione delle provvidenze da
concedere fra quelle previste dall’articolo 1, comma 1 e la relativa richiesta di spesa”.

Nell’annualità 2021 nei territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto al verificarsi di infezioni di
organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella fastidiosa è stato avviato, a seguito delle
segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali agricole, l’iter previsto dal D.
Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.
I Servizi Territoriali della Regione Puglia di Brindisi, Taranto e di Lecce, effettuati i necessari sopralluoghi per
rilevare il tipo, la natura e l’entità del danno, hanno accertato che sussistevano le condizioni per formulare la
proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,
Forestali e del Turismo per l’emanazione del decreto, così come riportato nelle relazioni acquisite agli atti
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parti integranti del presente provvedimento e
che di seguito si elencano:
 Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 15270 del 21/03/2022;
 Servizio Territoriale di Taranto - relazione prot. n. 15623 del 22/03/2022;
 Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 14932 del 17/03/2022;
Dalle relazioni presentate dai Servizi Territoriali di Brindisi, di Taranto e di Lecce, risulta che, rapportando il
valore del danno alla produzione compromessa dal batterio Xylella fastidiosa al valore della produzione lorda
vendibile ordinaria, si raggiunge un’entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente
per dar corso alla richiesta della declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso.
Di contro, dalle relazioni presentate dai Servizi Territoriali di Bari/BAT e di Foggia, rispettivamente prot.
n. 4653 del 28/01/2022 e prot. n. 815 del 25/01/2022 risulta che, rapportando il valore del danno alla
produzione compromessa dal batterio Xylella fastidiosa al valore della produzione lorda vendibile ordinaria,
non si raggiunge un’entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso
alla richiesta della declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso.
Nelle relazioni dei Servizi Territoriali di Brindisi, di Taranto e di Lecce, su menzionate, sono riportate le previsioni
delle spese occorrenti per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste dall’art. 5 c. 2 di
cui alle lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 102/02.
Le relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi, di Taranto e di Lecce, in allegato al provvedimento, riportano i
territori per i quali il danno risulta essere superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile ordinaria,
individuando per le Province di Brindisi e di Lecce, l’intero territorio provinciale e i territori dei Comuni di
Manduria, Maruggio, Avetrana, Sava, Torricella, Fragagnano, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Pulsano,
Roccaforzata, Monteiasi, Faggiano e Carosino afferenti alla provincia di Taranto;
Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali proposta di
declaratoria per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dal batterio Xylella fastidiosa
nel territorio delle Province di Brindisi, di Taranto e di Lecce, come sopra specificati, per l’annualità 2021,
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
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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:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 47 (quarantasette) facciate, costituito da:
 Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 15270 del 21/03/2022;
 Servizio Territoriale di Taranto - relazione prot. n. 15623 del 22/03/2022;
 Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 14932 del 17/03/2022;
3. prendere atto che dalle relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi, di Taranto e Lecce, i territori, per
i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%,
sono costituiti dalla totalità dei comuni afferenti alle Province di Brindisi e di Lecce e dai comuni di
Manduria, Maruggio, Avetrana, Sava, Torricella, Fragagnano, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe,
Pulsano, Roccaforzata, Monteiasi, Faggiano e Carosino afferenti alla provincia di Taranto;
4. richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l’emissione del decreto di
declaratoria, per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella
fastidiosa nel territorio delle Province di Brindisi, di Taranto e di Lecce, per l’annualità 2020, come
sopra specificato, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal
D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto;
5. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla
trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e
del Turismo 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.
AP Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
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Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
Ad voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell’Assessore
all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste;
2. approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 47 (quarantasette) facciate, costituito da:
 Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 15270 del 21/03/2022;
 Servizio Territoriale di Taranto - relazione prot. n. 15623 del 22/03/2022;
 Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 14932 del 17/03/2022;
3. prendere atto che dalle relazioni dei Servizi territoriali di Brindisi, di Taranto e Lecce, i territori, per
i quali la diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%,
sono costituiti dalla totalità dei comuni afferenti alle Province di Brindisi e di Lecce e dai comuni di
Manduria, Maruggio, Avetrana, Sava, Torricella, Fragagnano, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe,
Pulsano, Roccaforzata, Monteiasi, Faggiano e Carosino afferenti alla provincia di Taranto;
4. richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l’emissione del decreto di
declaratoria, per infezioni di organismi nocivi ai vegetali causati dalla diffusione dl batterio Xylella
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fastidiosa nel territorio delle Province di Brindisi, di Taranto e di Lecce, per l’annualità 2020, come
sopra specificato, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal
D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) agli aventi diritto.
5. disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla
trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e
del Turismo per richiedere l’emanazione del decreto di declaratoria.
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 681
Integrazione e modifica della deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2021, n. 642. Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea LUM
L’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore alla Salute e al
Benessere animale, Rocco Palese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, dal Dirigente della Sezione
Istruzione e Università e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e confermata per quanto
di rispettiva competenza dal Direttore del Dipartimento politiche del lavoro, Istruzione e Formazione e dal
Direttore del Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti riferiscono quanto segue:
Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
Visti:
•
•
•

-

-

la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
la Legge 29 luglio 1991, n. 243 “Università non statali legalmente riconosciute”;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
• il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica
31 luglio 1997 “Linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa università-regioni”;
• il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo
ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a
norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare,
l’articolo 2, comma 5, lettera c) concernente, tra l’altro, l’istituzione di nuove Università non statali
legalmente riconosciute;
• il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
•
il DPCM 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e
università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione
nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517”;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 ed il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
• il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
• il Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
relativo alla programmazione triennale delle Università.
Premesso che:
nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione,
ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i
beni culturali e archeologici e garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di
radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
gli obiettivi delle politiche regionali possono essere raggiunti anche attraverso il rafforzamento
competitivo delle Università pugliesi, visto il loro triplice ruolo di fornitrici d’istruzione, di ricerca avanzata
e di innovazione;
le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università
elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di
collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca;
con DGR n.642 del 21/04/2021 è stata approvata l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo
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Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea confermando il parere positivo ai
sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale n° 989 del 25 ottobre 2019, art. 6, comma 3 lettera b)
nonché la proposta di schema di protocollo d’intesa di cui all’Allegato A alla medesima DGR.
Considerato che con nota prot. n. 6562/2021 l’Università LUM ha richiesto l’estensione di posti al Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41, già accreditato per 90 posti/studente nell’AA
2021-2022, e portandolo a n. 120 posti/studente nell’AA 2022/2023 e con successiva pec del 04/02/2022 ha
trasmesso “Piano di Raggiungimento requisiti di docenza ex DM 1154/2021, (Requisiti di docenza per 120
studenti/coorte)” validato dal nucleo di valutazione in data 2 febbraio 2022;
Visto il Decreto Ministeriale n° 989 del 25 ottobre 2019 contenente le Linee generali di indirizzo per la
programmazione del sistema universitario per il triennio 2019-2021, ed in particolare l’art.6, comma 3 lettera
b) che prevede che “Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia va acquisito altresì il parere delle
Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore in ambito
regionale e la sua interazione con l’assistenza sanitaria”;
Con nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/28/04/2022/0003075 è stato fornito un puntuale riscontro, per
quanto di competenza del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, alla citata nota
prot. n. 6562/2021 del 23/12/2021.
Preso atto che il Protocollo, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 642/2021, aveva il solo scopo
di disciplinare le reciproche obbligazioni finalizzate all’avvio del percorso di attivazione del corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia. Pertanto, per quanto attiene, invece, il “programma di
clinicizzazione” e, dunque, ai rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, si rimanda al Protocollo d’intesa da
sottoscriversi tra la Regione Puglia e l’Università, dopo aver verificato la sussistenza delle prerogative previste
dal D.Lgs. n.517/1999, nonché dal D.P.C.M. 24/5/2001.
Per le motivazioni sopra richiamate e descritte l’eventuale finanziamento con oneri a carico del Servizio
Sanitario Regionale, dovrà essere formalmente effettuata all’interno della rete ospedaliera pugliese, di cui
ai Regolamenti regionali n.23/2019 e n.14/2020, attuativi del D.M. n.70/2015 e nel rispetto delle procedure
previste dal D.Lgs. n.517/1999 e dal D.P.C.M. 24/5/2001.
A tal fine, si richiama quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 24/5/2001, art. 1, comma 7, secondo cui
“La regione o la provincia autonoma é tenuta a riconoscere alle aziende ospedaliero universitarie nonché
alle aziende nelle quali si realizza l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà
di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata,
indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai
minori costi derivanti dall’apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per la determinazione
dei maggiori costi sono stabiliti all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999”(…).
Inoltre, poiché la Regione Puglia è ancora assoggettata alle procedure del Piano Operativo, gli atti di
programmazione sanitaria, che il progetto rende necessari, dovranno acquisire il parere preventivo da parte
dei Ministeri affiancanti (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute), soprattutto
se comportano incrementi di spesa. Infatti l’avvio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
proposto dalla LUM ed accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), rende necessaria
l’attuazione di fasi procedurali dalle quali derivano gli atti di programmazione sanitaria regionale da sottoporre
all’approvazione dei Ministeri affiancanti, per le motivazioni sopra evidenziate.
A tal fine e con riferimento ai rapporti tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali, così
come disciplinati dalla programmazione nazionale e regionale, si richiama la seguente normativa in materia:
In particolare, si richiamano alcuni principi sanciti dalla predetta normativa sanitaria:
1) Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” ed in particolare;
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Art. 1. “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università:
a) comma 1 “L’attivita’ assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università
e’ determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la
funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli
d’intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio”;
b) comma 3. “I protocolli d’intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina
regionale di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l’adozione, da parte del direttore generale
delle aziende di cui all’articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l’atto aziendale previsto
dall’articolo 3”
“Art. 2. Aziende ospedaliero-universitarie:
1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai
commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità
giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le aziende
ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione
diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste
la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza
dell’università’, denominate aziende ospedaliere integrate con l’università’.
3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista
dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per
pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero - universitaria. Gli eventuali adattamenti
sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanità e dell’universita’ della ricerca scientifica e tecnologica e,
ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca
dell’universita’ di cui all’articolo 1, la regione e l’universita’ individuano, in conformità alle scelte definite
dal Piano sanitario regionale, l’azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate
da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell’azienda di riferimento non siano disponibili specifiche
strutture essenziali per l’attivita’ didattica, l’universita’ concorda con la regione, nell’ambito dei protocolli
di intesa, l’utilizzazione di altre strutture pubbliche.
5. Le università concordano altresì con la regione, nell’ambito dei protocolli d’intesa, ogni eventuale
utilizzazione, tramite l’azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già
accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell’azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle
altre strutture pubbliche di cui al comma 4” (…)”.
Art. 8. Norme transitorie e finali
1. Alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la
disciplina del presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. l
protocolli d’intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate
le disposizioni di cui all’articolo 5.
2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
oltre quelle di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da università non
statali, anche attraverso l’utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere
preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato - regioni, tenendo conto del
fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti.
Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all’articolo 2, comma
1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità
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di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le
aziende di cui all’articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui all’articolo 2 comma 2, il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e
del Presidente dell’organo di indirizzo”(...)
2) Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti
i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali
delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517” ed in particolare, art. 1, commi:
“4. Per le materie che implicano l’integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca, i protocolli
d’intesa tra la regione o la provincia autonoma e le università prevedono forme di collaborazione
nell’elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di altri
documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale, tenendo conto dei
programmi di sviluppo delle facoltà di medicina e chirurgia, deliberati dalle stesse e approvati dagli organi
dell’ateneo, trasmessi alla regione ed alle aziende di cui all’art.2, commi 1 e 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, di seguito indicate come aziende ospedaliero-universitarie.
5. Per assicurare l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca i protocolli d’intesa specifica
le modalità atte ad assicurare la programmazione concordata delle attività dell’azienda ospedalierouniversitaria e della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali.
6. I protocolli d’intesa definiscono altresì forme e modalità di concertazione tra la regione o la provincia
autonoma e le università per soddisfare, mediante l’individuazione delle strutture del servizio sanitario
regionale costituenti, insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse
alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonché all’accesso ai ruoli
dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle
prerogative e dei compiti dell’università.
7. La regione o la provincia autonoma é tenuta a riconoscere alle aziende ospedalierouniversitarie nonché
alle aziende nelle quali si realizza l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà
di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata,
indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai
minori costi derivanti dall’apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per la determinazione
dei maggiori costi sono stabiliti all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Le risorse
che le regioni attribuiscono alle aziende per sostenere i maggiori costi, come sopra determinati, sono
evidenziate negli atti di bilancio aziendale; nei medesimi atti sono altresì evidenziate le risorse messe a
disposizione dall’università in termini di personale attrezzature ed immobilizzazioni.
8. I protocolli d’intesa disciplinano inoltre le modalità di compartecipazione delle regioni o province
autonome e delle università, per quanto di rispettiva competenza e nell’ambito di piani pluriennali di
rientro, ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero universitarie di riferimento, secondo le modalità
previste nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del
1999.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, gli Assessori relatori propongono l’adozione del conseguente
atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett.
d) e k) propongono:
1.

di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
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riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro nonché dell’Assessore
alla Salute e al Benessere Animale;
2.
di prendere atto dell’incremento del numero degli iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia da n.
90 a 120 studenti, nell’ambito dell’autonomia organizzativa della Università LUM, trattandosi, tra l’altro, di
soggetto privato;
3.
di approvare lo Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, la LUM e l’Ospedale Miulli per
l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università
Mediterranea, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento
(Allegato A), che sostituisce integralmente quanto riportato nell’Allegato alla deliberazione di Giunta regionale
n. 642/2021;
4.
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, apportando allo stesso le
modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione. Il protocollo, di cui
all’Allegato al presente schema di provvedimento, è da intendersi finalizzato alla sola attivazione del Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico della LUM, ai fini del relativo accreditamento ministeriale;
5.
di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione dello schema di Protocollo
da sottoscriversi tra Regione Puglia- Dipartimento Salute e Università LUM, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 517/199, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. n.517/1999, nonché dal
D.P.C.M. 24/5/2001;
6.
di stabilire che dal presente provvedimento e dunque dall’allegato protocollo non derivano oneri a
carico del Servizio Sanitario Regionale;
7.
di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è subordinato all’acquisizione del parere
favorevole da parte dei Ministeri affiancanti MEF e Ministero della Salute, atteso che la Regione Puglia è in
Piano Operativo;
8.
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Istruzione e Università all’Università LUM
ed all’Ospedale Miulli;
9.
disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

“I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO
NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (Maria Raffaella Lamacchia)			
Il Dirigente del Servizio SGAT – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR (Antonella Caroli)
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (Mauro Nicastro)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione non ravvisa la
necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
(Silvia Pellegrini)		
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti non
ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
(Vito Montanaro)				
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Sottoscrizione dei soggetti politici
L’Assessore proponente (Sebastiano Leo)					
L’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale (Rocco Palese)

LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’assessore relatore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alle norme
vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro nonché dell’Assessore alla
Salute e al Benessere Animale;
di prendere atto dell’incremento del numero degli iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia da n. 90
a 120 studenti, nell’ambito dell’autonomia organizzativa della Università LUM, trattandosi, tra l’altro, di
soggetto privato;
di approvare lo Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, la LUM e l’Ospedale Miulli per
l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università
Mediterranea, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato
A), che sostituisce integralmente quanto riportato nell’Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.
642/2021;
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, apportando allo stesso le modifiche,
non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione. Il protocollo, di cui all’Allegato
al presente provvedimento, è da intendersi finalizzato alla sola attivazione del Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico della LUM, ai fini del relativo accreditamento ministeriale;
di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione dello schema di Protocollo
da sottoscriversi tra Regione Puglia- Dipartimento Salute e Università LUM, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 517/199, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. n.517/1999, nonché
dal D.P.C.M. 24/5/2001;
di stabilire che dal presente provvedimento e dunque dall’allegato protocollo non derivano oneri a carico
del Servizio Sanitario Regionale;
di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è subordinato all’acquisizione del parere da parte
dei Ministeri affiancanti MEF e Ministero della Salute, atteso che la Regione Puglia è in Piano Operativo;
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Istruzione e Università all’Università LUM ed
all’Ospedale Miulli;
disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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>>'dKͿ


35272&2//2',,17(6$3(5/¶$77,9$=,21('(/&2562',/$85($
0$*,675$/($&,&/281,&2,10(',&,1$(&+,585*,$35(662/$
/,%(5$81,9(56,7$¶0(',7(55$1($


dZ



Z'/KEWh'>/



;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂZĞŐŝŽŶĞͿĐŽŶƐĞĚĞĂĂƌŝŝŶǀŝĂ>ƵŶŐŽŵĂƌĞEĂǌĂƌŝŽ^ĂƵƌŽŶ͘ϯϯ͕͘&͘ϴϬϬϭϳϮϭϬϳϮϳ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕

>>/ZhE/sZ^/d͛D/dZZE;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ>hDͿ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůWƌŽĨ͘ŵĂŶƵĞůĞĞŐĞŶŶĂƌŽ͕
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

>͛Ed>^/^d/KK^W>'EZ>Z'/KE>͞&͘D/h>>/͟;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͞KƐƉĞĚĂůĞDŝƵůůŝ͟Ϳ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂ^͘͘DŽŶƐ͘'ŝŽǀĂŶŶŝZŝĐĐŚŝƵƚŝ͕'ŽǀĞƌŶĂƚŽƌĞĚĞůů͛KƐƉĞĚĂůĞ͘



WZD^^K,
ůĂ ůĞŐŐĞ ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϬ͕ Ŷ͘ ϮϰϬ͕ ŚĂ ĚĞƚƚĂƚŽ ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ Ğ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůĞŐĂ Ăů 'ŽǀĞƌŶŽ ƉĞƌ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă Ğ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕͟ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ͕ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϰ͕ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ĨŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝů ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ěŝ ĞůĞǀĂƚĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐĂŵƉŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ƋƵĂůŝ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ĚĞů ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌĞ Ă ƚĞŵƉŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͖
x ůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăƐŽŶŽĞŶƚƌŝƉƌŝŵĂƌŝĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĐŚĞğĐŽŵƉŝƚŽĚĞůůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăĞůĂďŽƌĂƌĞĞ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĐƌŝƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ͕ĂŶĐŚĞƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽĨŽƌŵĞĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶ/ƐƚŝƚƵƚŝ
ĞǆƚƌĂͲƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŽ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ͕ ĚĂůůŽ ^ƚĂƚŽ Ž ĚĂ KƌŐĂŶŝ ƉƌĞƉŽƐƚŝ Ăů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƉƵďďůŝĐŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂ͖
x ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞůůĞ WĂƌƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ ŶĞůůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ğ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝů ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ Ăů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝ͖
x Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚŝ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ
ĚĞůůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐŝ͕ǀŝƐƚŽŝůůŽƌŽƚƌŝƉůŝĐĞƌƵŽůŽĚŝĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝĚΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝƌŝĐĞƌĐĂĂǀĂŶǌĂƚĂĞĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͖
x ůĂ>hDĞů͛KƐƉĞĚĂůĞDŝƵůůŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂǀǀŝĂƌĞŝů>DhŝŶDĞĚŝĐŝŶĂĞŚŝƌƵƌŐŝĂĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƉƌĞƉĂƌĂƌĞŐůŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽůŽ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĐůŝŶŝĐŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝůŝĞǀŽ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŵĞĚŝĐŽ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐŚĞ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵŽĚĞƌŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞƐŝƐƚĞŵŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ĂŶĐŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͖
x ŝŶƋƵĞƐƚŽƐĐĞŶĂƌŝŽŶĂƐĐĞů͛ŝĚĞĂĚŝƉƌŽƉŽƌƌĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛Ă͘Ă͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮƵŶŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞĂĐŝĐůŽ
ƵŶŝĐŽ ŝŶ DĞĚŝĐŝŶĂ Ğ ŚŝƌƵƌŐŝĂ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐĞ >DͲϰϭ͕ ĐŚĞ Ăǀƌă ůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĂƌƌŝĐĐŚŝƌĞ ůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă ĚĞů
ŵĞĚŝĐŽĐŚŝƌƵƌŐŽĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŶĞůĐĂŵƉŽ͖
x >Ă>hDŚĂĂǀǀŝĂƚŽƚƵƚƚŝŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝKƌŐĂŶŝƐŵŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽŝŶŝǌŝĂůĞƉĞƌů͛Ă͘Ă͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮĚĞůŶƵŽǀŽŽƌƐŽ
ĚŝůĂƵƌĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞĂĐŝĐůŽƵŶŝĐŽŝŶDĞĚŝĐŝŶĂĞŚŝƌƵƌŐŝĂ;>DͲϰϭͿ͖
x ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƵŶƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĂůĨŝŶĞĚŝĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌĞ
Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŶ ŶƵŽǀŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ŚĂ ǀĂůƵƚĂƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶů͛KƐƉĞĚĂůĞDŝƵůůŝ͕ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂĐůŝŶŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽƐƚŝ
ůĞƚƚŽ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ ŶĞůůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ƌŝƚĞŶƵƚŝ Ƶƚŝůŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŶƐĐŝŶĚŝďŝůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŶĞƐƐĞĂƋƵĞůůĞĚŝĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞƌŝĐĞƌĐĂ͖
x
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>>'dKͿ
ŝů͘D͘Ŷ͘ϵϴϵĚĞůϮϱŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵƌĞĐĂŶƚĞ͞>ŝŶĞĞŐĞŶĞƌĂůŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă
ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ Ğ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕͟ ŶĞů ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ͘D͘
ϲͬϮϬϭϵĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽŝŶŝǌŝĂůĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝƐƚŝƚƵŝƌĞŶƵŽǀŝĐŽƌƐŝ
ĚŝůĂƵƌĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞĂĐŝĐůŽƵŶŝĐŽŝŶDĞĚŝĐŝŶĂĞŚŝƌƵƌŐŝĂ͕ƐĞŶƚŝƚŽŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͖
dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝhŶŝǀĞƌƐŝƚăŶŽŶƐƚĂƚĂůĞŐŝăŝƐƚŝƚƵŝƚĂĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůDϵϴϵͬϭϵ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƵĐĐŝƚĂƚĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽƌƐŽ Ěŝ ^ƚƵĚŝ ƉƌĞƐƐŽ ŝů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŝĐĂƐƚĞƌŽ͕
ĐŽƌƌĞů͛ŽďďůŝŐŽĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ͗
Ă͘ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞůů͛ŶƚĞ ZĞŐŝŽŶĞ ͙͞ĐŚĞ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ ĂǀĞŶĚŽ ǀĂůƵƚĂƚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ůĂ ƐƵĂ ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕͟
ŐŝƵƐƚĂ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ D/hZ Ϯϱ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϵ Ŷ͘ϵϴϵ ƐƵ ͞>ŝŶĞĞ 'ĞŶĞƌĂůŝ Ě͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĚĞůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăϮϬϭϵͲϮϬϮϭĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͖͟
ď͘ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝŝŶƐĐŝŶĚŝďŝůŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂƋƵĞůůĞĚŝĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞƌŝĐĞƌĐĂ͕ŐŝƵƐƚĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĚĂůĞĐƌĞƚŽ
D/hZϭϲŵĂƌǌŽϮϬϬϳƐƵ͞ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝůĂƵƌĞĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ͖͟
Đ͘
ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϱϲϮͬϮϬϮϭů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă>hDŚĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚŝƉŽƐƚŝĂůŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂ
DĂŐŝƐƚƌĂůĞ Ă ĐŝĐůŽ ƵŶŝĐŽ ŝŶ DĞĚŝĐŝŶĂ Ğ ŚŝƌƵƌŐŝĂ >DͲϰϭ͕ Őŝă ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽ ƉĞƌ ϵϬ ƉŽƐƚŝͬƐƚƵĚĞŶƚĞ ŶĞůů͛
ϮϬϮϭͲϮϬϮϮ͕ Ğ ƉŽƌƚĂŶĚŽůŽ Ă Ŷ͘ ϭϮϬ ƉŽƐƚŝͬƐƚƵĚĞŶƚĞ ŶĞůů͛ ϮϬϮϮͬϮϬϮϯ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŶĚŽ ŝů ƉŝĂŶŽ ĚĞůůĞ
ĐůŝŶŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘
Ě͘ ĐŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ƉĞĐ ĚĞů ϬϰͬϬϮͬϮϬϮϮ ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă >hD ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝů ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ZĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĚŽĐĞŶǌĂĞǆDϭϭϱϰͬϮϬϮϭ͕;ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĚŽĐĞŶǌĂƉĞƌϭϮϬƐƚƵĚĞŶƚŝͬĐŽŽƌƚĞͿ͟ǀĂůŝĚĂƚŽĚĂůŶƵĐůĞŽ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϮ͖
Ğ͘ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ͲͲͲ ĚĞů ͺͺͬϬϮͬϮϬϮϮ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůŽ ^ĐŚĞŵĂ WƌŽƚŽĐŽůůŽ Ěŝ ŝŶƚĞƐĂ ƚƌĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă>hDĞů͛KƐƉĞĚĂůĞDŝƵůůŝƉĞƌů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂDĂŐŝƐƚƌĂůĞĂŝĐůŽhŶŝĐŽ
ŝŶDĞĚŝĐŝŶĂĞŚŝƌƵƌŐŝĂƉƌĞƐƐŽůĂ>ŝďĞƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚăDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϲϰϮͬϮϬϮϭ͗
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s/^d/

ŝů͘W͘Z͘ϭϭůƵŐůŝŽϭϵϴϬ͕Ŷ͘ϯϴϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ŝů͘W͘Z͘ϭϬŵĂƌǌŽϭϵϴϮ͕Ŷ͘ϭϲϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ůĂůĞŐŐĞϭϵŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϵϬ͕Ŷ͘ϯϰϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ŝů͘>ŐƐ͘ϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϮ͕Ŷ͘ϱϬϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ŝů͘>ŐƐ͘ϭϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϯϲϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ŝů͘D͘Ŷ͘ϱϬϵĚĞůϯŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϵϵ͖
ŝů͘>ŐƐ͘ϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϱϭϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ŝů͘D͘Ŷ͘ϮϳϬĚĞůϮϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϰ͖
ůĂůĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϮϰϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ŝů͘>ŐƐ͘ϮϵŵĂƌǌŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϰϵĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ŝů͘ůŶƚĞƌŵ͘Ŷ͘ϲϴĚĞůϰĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱ͖
ŝů͘D͘Ŷ͘ϭϵϱĚĞůϮϳŵĂƌǌŽϮϬϭϱ͖
ŝů͘D͘Ŷ͘ϳϬĚĞůϮĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͖
ŝů͘ůŶƚĞƌŵ͘Ŷ͘ϰϬϮĚĞůϭϯŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳ͖
ŝůDŶ͘ϲĚĞůϳŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϵ͖
ŝůDŶ͘ϵϴϵĚĞůϮϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͖
ŝůDŶ͘ϰϰϭĚĞůϭϬĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬ͖
ůĂ>ĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϳϴ͕Ŷ͘ϴϯϯĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ůĂ>ĞŐŐĞϮϵůƵŐůŝŽϭϵϵϭ͕Ŷ͘Ϯϰϯ
ŝůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϮ͕Ŷ͘ϱϬϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͞
ŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĂ^ĂŶŝƚăĞĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂϯϭ
ůƵŐůŝŽϭϵϵϳ͞
ŝů͘W͘Z͘ϮϳŐĞŶŶĂŝŽϭϵϵϴ͕Ŷ͘Ϯϱ͖͞
ŝůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϵŶ͘ϱϭϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ŝůWDϮϰŵĂŐŐŝŽϮϬϬϭ͖
ŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůD͘/͘h͘Z͘ϮϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϰ͕Ŷ͘ϮϳϬ͖͟
ŝůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϯϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϱŶ͘ϳ͘
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>>'dKͿ
>WZd/͕KD^KWZK^d/dh/d͕
^d/Wh>EKKEsE'KEKYhEdK^'h͗



ƌƚŝĐŽůŽϭʹWƌĞŵĞƐƐĞ

>ĞWƌĞŵĞƐƐĞƐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽ



ƌƚŝĐŽůŽϮʹ&ŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ŚĂ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐŚĞ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ăůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŽƌƐŽ Ěŝ >ĂƵƌĞĂ ŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ Ă ĐŝĐůŽ ƵŶŝĐŽ ŝŶ DĞĚŝĐŝŶĂ Ğ ŚŝƌƵƌŐŝĂ ĚĞůůĂ >hD͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛ŶŶŽĐĐĂĚĞŵŝĐŽϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘



ƌƚŝĐŽůŽϯʹ/ŵƉĞŐŶŝĚĞůůĞƉĂƌƚŝ

ϭ͘ >͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ ĂĚ ĂƚƚŝǀĂƌĞ ŝů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ůĂƵƌĞĂ ŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ Ă ĐŝĐůŽ ƵŶŝĐŽ ŝŶ DĞĚŝĐŝŶĂ Ğ ŚŝƌƵƌŐŝĂ͕

Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘

ϱ͘
ϲ͘

ϳ͘

ĂƌƚŝĐŽůĂŶĚŽ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƐƵ ƐĞŝ ĂŶŶŝ ;ĚŽĚŝĐŝ ƐĞŵĞƐƚƌŝͿ͕ ϯϲϬ ĐƌĞĚŝƚŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕ Ğ ϯϱ ĞƐĂŵŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ
ĂďŝůŝƚĂ ĂůůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ŵĞĚŝĐŽ ĐŚŝƌƵƌŐŽ ĐŽŶ ůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĨŽƌŵĂƌĞ ƵŶ ŵĞĚŝĐŽ ĂĚ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ĞƵƌŽƉĞŽĐŚĞƉŽƐƐŝĞĚĂƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚĂŶĞŝǀĂƌŝĂŵďŝƚŝďŝŽŵĞĚŝĐŝ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͕ĐůŝŶŝĐŝĞ
ƐĂŶŝƚĂƌŝ͘
>͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŝŶ
ĂŵďŝƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϭ Ğ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ^ĞŶĂƚŽ ĐĐĂĚĞŵŝĐŽ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϴ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬĞϭϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϭ͕ƌĞĐĞƉŝƚĞŶĞůůĂ^ĐŚĞĚĂhŶŝĐĂŶŶƵĂůĞ;^hͿĚĞůů͛EshZ͘
>͛ŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽƐŞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂƐĂƌăŐĂƌĂŶƚŝƚĂĚĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĂůWŝĂŶŽĚŝƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ͕ĚŝĐƵŝ
Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ Ϯ͖ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞůů͛KĨĨĞƌƚĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ğ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ZĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
>ĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞĂďŝůŝƚăĐůŝŶŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƐǀŝůƵƉƉĂƚĞŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƚŝƌŽĐŝŶŝŽĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϭ;ϲϬ&h͕Ěŝ
ĐƵŝ ϭϱ Ěŝ ƚŝƉŽ ǀĂůƵƚĂƚŝǀŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ Ăů s Ğ s/ ĂŶŶŽͿ ͕ ĐŚĞ Ɛŝ
ƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝůƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝ͘ /ůƉĞƌĐŽƌƐŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌǌĂŶƚĞ Ɛŝ ƌĞĂůŝǌǌĞƌă ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛KƐƉĞĚĂůĞ DŝƵůůŝ Ěŝ ĐƋƵĂǀŝǀĂ ĚĞůůĞ &ŽŶƚŝ ;Ϳ Ğ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶƚĞŵĂĚŝĚŝĂŐŶŽƐŝĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŶĞŐůŝ
ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ ǀŝƚĂ Ğ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ğ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ ƌŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ͘ >Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚŝƌŽĐŝŶŝŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ŐĂƌĂŶƚŝƚĞ ĐŽŶ ƵŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŽŵĞĚŝŽƐƚƵĚĞŶƚŝͬƚƵƚŽƌĚŝϮĂϭĞĐŽŵƵŶƋƵĞŵĂŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝϯĂϭ͘
>͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĂǀǀŝĂƌĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƉĞƌ
ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂDĂŐŝƐƚƌĂůĞĂĐŝĐůŽƵŶŝĐŽŝŶDĞĚŝĐŝŶĂĞŚŝƌƵƌŐŝĂĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂůůĂ
ůĂƐƐĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ>Dͬϰϭ͘
>͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă ŵĞƚƚĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ ĚĞů ŽƌƐŽ Ěŝ ^ƚƵĚŝ Ěŝ ĐŚĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝ;ĂƵůĞ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ͕ƐĂůĞůĞƚƚƵƌĞ͕hĨĨŝĐŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŽĐĞŶƚĞĞ
ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ͕ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƚĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĞĐĂƌƌŝĞƌĞĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕ĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ͘
>͛KƐƉĞĚĂůĞDŝƵůůŝĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĂƐƐƵŵŽŶŽƌĞĐŝƉƌŽĐŽŝŵƉĞŐŶŽĂǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽŝŶ
ƐƚƌĞƚƚĂ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ ĞĚ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĂůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ĞĚ Ăŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĐůŝŶŝĐŽͲ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͘
ƌƚŝĐŽůŽϰʹƵƌĂƚĂĚĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽŚĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϰϬ͘



ƌƚŝĐŽůŽϱʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ

WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĨƌĂ^ĞƌǀŝǌŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĞĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂ
ůĞŐŐĞϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϰϭϵ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂĚƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚ͛ŝŶƚĞƐĂĚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌƐŝƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚă>hD͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϭϳͬϭϵϵϵĞĚĞů͘W͘͘D͘ϮϰͬϱͬϮϬϬϭ

33315

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

>>'dKͿ

Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶŽŶĚĞƌŝǀĂŶŽŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͘
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞŝDŝŶŝƐƚĞƌŝĂĨĨŝĂŶĐĂŶƚŝ;DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞD&Ϳ
ƌƚŝĐŽůŽϲͲ^ŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ
YƵĂůƐŝĂƐŝ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ Ž ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƐŽůƚĂ
ĂŵŝĐŚĞǀŽůŵĞŶƚĞĚĂůůĞWĂƌƚŝ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽĂĐĐŽƌĚŽ͕ğĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝů&ŽƌŽĚŝĂƌŝ͘
ƌƚŝĐŽůŽϲͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝ
>Ğ ƉĂƌƚŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚĞ ;Ğ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ ƌĂŐŝŽŶĞ͕ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞͿ ĐŚĞ ŝ
ΗĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝΗĨŽƌŶŝƚŝ͕ĂŶĐŚĞǀĞƌďĂůŵĞŶƚĞƉĞƌůΖĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞͲĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞƌĂĐĐŽůƚŝŝŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĞŶĞů
ĐŽƌƐŽ ĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ǀĞŶŐĂŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞů WƌŽƚŽĐŽůůŽ Ěŝ
/ŶƚĞƐĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ƌĂĨĨƌŽŶƚŽĐŽŶĂůƚƌŝĚĂƚŝĞͬŽŽŐŶŝƵůƚĞƌŝŽƌĞĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĂŶƵĂůĞĞͬŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚĂĞŝŶŽůƚƌĞ͕ƉĞƌĨŝŶŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝǀŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂĂŶŽŶŝŵĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĨĂĐĐŝĂŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂƉĞƌŝůƉƌŽƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĨŝŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠ
ĂƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŝǀĂƚŝ͕ƋƵĂŶĚŽůŽƐĐŽƉŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƐŝĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŝĨŝŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŐůŝŶƚŝĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϮϬϭϲͬϲϳϵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĚĞĐƌĞƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
dŝƚŽůĂƌŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽƐŽŶŽůĞƉĂƌƚŝĐŽŵĞƐŽƉƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƚĞ͘
>Ğ WĂƌƚŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ Ϯϲ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ h ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ ŚĂŶŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĂĐĐŽƌĚŽ
ŝŶƚĞƌŶŽ͕ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ğ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚŝƚŽůĂƌŝ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ğ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ Ă ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ Ğ
ŵĂŶƚĞŶĞƌĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĂƚŝWĞƌƐŽŶĂůŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘

WĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

WĞƌů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă>hD

WĞƌů͛KƐƉĞĚĂůĞDŝƵůůŝ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 684
Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi
ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. triennio
2020-2022.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “ Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
-

-

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e
3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che ha disciplinato
il rapporto di Iavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per la
determinazione dei relativi emolumenti;
il D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, all’articolo 1, comma 5, secondo il
quale il trattamento economico attribuito al direttore generale può essere integrato da una quota, fino
al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione
degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente dalla Regione;
il D.L.gs n. 171/2016 e s.m.i., all’art. 2, comma 3, che stabilisce quanto segue: “Al fine di assicurare
omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
procedure per valutare e verificare tale attività, tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza,
all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio
concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa
e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo
Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali e dell’appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e
ai costi del personale;
d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ad oggi non ha definito ai sensi del predetto art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2016, i criteri e le
procedure per valutare e verificare l’attività dei Direttori generali.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017 è stato determinato il trattamento
economico per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR.
La stessa D.G.R. n. 2304/2017 ha stabilito, ai sensi della normativa innanzi citata, che il trattamento economico
è integrato con una un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso trattamento economico, da
corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione e
con oneri a carico delle rispettive Aziende ed Enti SSR.
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I contratti stipulati con i Direttori generali delle Aziende Sanitarie, secondo lo schema approvato - da ultimo con la D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019, prevedono anch’essi che annualmente vengano stabiliti degli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi, il cui raggiungimento, accertato dalla Regione anche mediante apposito
sistema indicatori, determini la corresponsione, a titolo integrativo, di un compenso aggiuntivo, nella misura
massima del venti per cento del trattamento economico annuo del Direttore generale.
Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2437 del 31/12/2019 sono stati a suo tempo individuati e assegnati
alle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. gli obiettivi economico-gestionali, di
salute e di funzionamento dei servizi, unitamente alla metodologia di valutazione degli obiettivi assegnati
ai rispettivi Direttori generali ai fini della valutazione della gestione nonché ai fini del riconoscimento del
trattamento economico integrativo per l’anno 2019.
Occorre pertanto procedere alla individuazione dei nuovi obiettivi annuali economico-gestionali, di salute e
funzionamento dei servizi per il triennio 2020-2022 da assegnare Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e
Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. la cui valutazione sarà utilizzata anche al fine del riconoscimento
del trattamento economico integrativo per il triennio 2020-2022, i cui oneri sono a carico delle rispettive
Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie.
Tali obiettivi, e la relativa valutazione, non potrà non tenere in debita considerazione l’attività straordinaria
posta in essere da tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nella gestione della pandemia
da COVID 19 il cui perdurare impegna, a tutt’oggi, tutto il Sistema Sanitario Regionale in una sfida molto
complessa e prolungata che ha imposto e impone priorità operative diverse rispetto a quelle degli anni
precedenti.
A tale riguardo si evidenzia, inoltre, quanto stabilito dalla L. 145/2018 - art. 1 – comma 865, secondo il quale:
“per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e
dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini
del riconoscimento dell‘indennità di risultato. La quota dell’indennità di risultato condizionata al predetto
obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento” e la conseguente necessità che detto obiettivo sia soggetto
a valutazione.
Al fine della definizione di tali obiettivi, con note prot. n. A00/183/ 2081 del 3/2/2022 e prot. n. A00/183/4792
del 16/3/2022 il Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR ha chiesto alle Sezioni e Servizi del
Dipartimento Salute di individuare, nell’ambito delle proprie competenze, gli obiettivi annuali economicogestionali, di salute e funzionamento dei servizi per il triennio 2020-2022, unitamente alla metodologia di
valutazione, che tenessero in debita considerazione il periodo emergenza COVID 2019.
I predetti Servizi e Sezioni del Dipartimento Salute hanno riscontrato la richiesta come di seguito:
- Con note prot. n. A00/082/1/3/2022 e n. A00/082/2149 del 23/03/2022 il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
- Con note prot. n. A00/168/606 del 7/2/2022 e n. A00/168/1302 del 17/3/2022 il Dirigente della
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Con nota prot. n. A00/197/1253 del 12/4/2022 il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici
e Assistenza Integrativa.
Sulla base dei contributi pervenuti dalle predette Sezioni nonché dai competenti Servizi della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta, sono stati quindi elaborati gli obiettivi annuali economico-gestionali, di salute e
funzionamento dei servizi per il triennio 2020-2022, da assegnare Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e
Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R., contenuti nell’allegato A) al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale.
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Con il presente schema di provvedimento, pertanto, si propone l’approvazione degli obiettivi annuali
economico-gestionali, di salute e funzionamento dei servizi per il triennio 2020-2022, unitamente alla
metodologia di valutazione, contenuti nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
Rispetto alla definizione degli obiettivi annuali economico – gestionali anni 2020-2021 occorre precisare che
con la Delibera del Consiglio ei Ministri 31 gennaio 2020 stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie
Generale n.26 del 01-02-2020), prorogato fino al 31 marzo 2022.
Pertanto, il procedimento di valutazione non potrà non tener conto dell’emergenza pandemica COVID 19
e dei relativi provvedimenti adottati in esecuzione di quanto disposto dai Decreti Legge n. 18/2020 e n.
34/2020 nonché delle altre disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione della pandemia.
Per l’anno 2022, pur tenendo conto del persistere della pandemia, si intende attribuire gli obiettivi che sono
altresì oggetto di monitoraggio da parte dei Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF), che tenga
conto di:
a) “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” approvato con il Decreto del
Ministero Salute del 12/03/2019, quale strumento che consente, con le numerose informazioni ad
oggi disponibili sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), di misurare secondo le dimensioni
dell’equità, dell’efficacia, e della appropriatezza che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le
prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Esso rappresenta una svolta significativa
nelle metodologie di monitoraggio dei LEA, e aggiorna il Sistema di Garanzia introdotto nel 2000;
b) tempestività pagamenti entro i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 :
c) adeguamento della rete ospedaliera e territoriale rispetto alla normativa nazionale e regionale in
materia:
d) contenimento della spesa farmaceutica;
e) rapporti con gli erogatori, con particolare riferimento all’acquisto ai volumi e tipologie di prestazioni
di ricovero e specialistica ambulatoriale;
f) riduzione delle liste d’attesa.
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”.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 7/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
 diretto
 indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 118/2011 s.m.i.
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La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera
k) della L.R. 7/1997 e del D.Lgs. n. 171/2016, propone alla Giunta:
-

di assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi per il triennio
2020-2022, unitamente alla metodologia di valutazione, contenuti nell’Allegato A) quale parte
integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.

-

Di dare atto che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi approvati con il presente provvedimento, dovrà tenere conto dell’emergenza
pandemica COVID 19 e, conseguentemente, per il biennio 2020-2021 sulla base dell’attività posta in
essere in esecuzione dei Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020 mentre, per l’anno 2022, di quanto
disposto dal “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” approvato con
il Decreto del Ministero Salute del 12/03/2019.

-

di stabilire che la valutazione del grado di raggiungimento dei predetti obiettivi economico-gestionali,
di salute e di funzionamento dei servizi secondo la metodologia indicata nel medesimo allegato
A) determini, per i Direttori Generali, per ciascun anno di riferimento, l’attribuzione della quota
integrativa al trattamento economico nella misura massima del 20% dello stesso, i cui oneri saranno
a carico delle rispettive Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliero-Universitarie.

-

di demandare alla Sezione Strategia e Governo deII’Offerta gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

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

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O.

“Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio “ Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: Antonella Caroli
Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” : Mauro Nicastro
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale
Vito Montanaro:
L’Assessore: Rocco Palese
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

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

						

DELIBERA

-

di assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi per il triennio
2020-2022, unitamente alla metodologia di valutazione, contenuti nell’Allegato A) quale parte
integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.

-

Di dare atto che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di
funzionamento dei servizi approvati con il presente provvedimento, dovrà tenere conto dell’emergenza
pandemica COVID 19 e, conseguentemente, per il biennio 2020-2021 sulla base dell’attività posta in
essere in esecuzione dei Decreti Legge n. 18/2020 e n. 34/2020 mentre, per l’anno 2022, di quanto
disposto dal “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” approvato con
il Decreto del Ministero Salute del 12/03/2019.

-

di stabilire che la valutazione del grado di raggiungimento dei predetti obiettivi economico-gestionali,
di salute e di funzionamento dei servizi secondo la metodologia indicata nel medesimo allegato
A) determini, per i Direttori Generali, per ciascun anno di riferimento, l’attribuzione della quota
integrativa al trattamento economico nella misura massima del 20% dello stesso, i cui oneri saranno
a carico delle rispettive Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliero-Universitarie.

-

di demandare alla Sezione Strategia e Governo deII’Offerta gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Obiettivo

Qualificazione
assistenza
ospedaliera

MACRO-AREA
OBIETTIVO

Assistenza
ospedaliera

Tasso di ospedalizzazione (ordinario e
diurno) standardizzato in rapporto
alla popolazione residente.
(Cod. H01Z_D.M. 12/03/2019)

Indicatore

35,25%

0,21

122 gg.

>150 (10%
tolleranza)

160*1000
abitanti

Target 2022

Percentuale ricoveri diurni di tipo
diagnostico sul totale dei ricoveri
diurni con DRG medico

0,21

Target
2021

26,65%

0,21

Target
2020

Percentuale dimissioni da reparti
chirurgici con DRG medico sul totale
delle dimissioni in regime ordinario da
reparti chirurgici

Quota di interventi per tumore
maligno della mammella eseguiti in
reparti con volume di attivita'
superiore a 150 (10% tolleranza)
interventi annui.
(Cod. H02Z _D.M. 12/03/2019)
Proporzione di nuovo intervento di
resezione
entro 120 giorni da un intervento
chirurgico
conservativo per tumore maligno della
mammella.
ASL/AOU/IRCCS
(Cod. H03Z _D.M. 12/03/2019)
pubblici
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG
ad alto
rischio di inappropriatezza (alleg. B
Patto per la Salute
2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG
non a
rischio di inappropriatezza in regime
ordinario.
(Cod. H04Z _D.M. 12/03/2019)

Ambito di
applicazione
Note

OBIETTIVI ECONOMICO-GESTIONALI, DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER IL
RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO. ANNI 2020-2021-2022

OGGETTO: Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. triennio 2020-2022.

Codice CIFRA: SGO/DEL/2022/00025
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Implementazione
rete ospedaliera
Covid secondo
disposizioni
regionali ai sensi
del D.L. 18/2020 e
D.L. 34/2020
Presentazione
aggiornamento
rete ospedaliera
no-Covid
SI

SI

ASL/AOU/IRCCS
SI/NO
pubblici

ASL/AOU/IRCCS
SI/NO
pubblici

Numero di interventi in PTCA

25%

Percentuale parti cesarei primari in
strutture con 1.000 e oltre parti/anno

SI

SI

25%

15%





15%



SI

SI

 250

25%

15%

 60%

409

141

255,50

1,64 gg

Raggiungim
Raggiungimento
ento
obiettivi
obiettivi
autosufficienza
autosufficie
sangue
nza sangue



Raggiungi
mento
obiettivi
autosuffici
enza
sangue

Percentuale parti cesarei primari in
strutture con meno di 1.000
parti/anno

T.O. over 75 anni per 1000 abitanti
anziani
Tasso di ospedalizzazione
(standardizzato *100.000 abitanti) in
età pediatrica (<18 anni) per asma e
gastroenterite
Tasso di ospedalizzazione
(standardizzato *100.000 abitanti) in
età adulta ( 18 anni) per complicanze
(a breve e lungo termine) per diabete,
BPCO e scompenso cardiaco
Percentuale di pazienti (eta' 65+) con
diagnosi di frattura del collo del
femore operati entro 2 giorni in
regime ordinario.
(Cod. H13C _D.M. 12/03/2019)

Degenza media preoperatoria

Attivita' trasfusionali (autosufficienza
emocomponenti driver - globuli rossi,
GR; autosufficienza di emoderivati immunoglobuline, Fattore VIII,
Fattore IX, albumina)
(Cod. H08Z _D.M. 12/03/2019)

OGGETTO: Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. triennio 2020-2022.

Codice CIFRA: SGO/DEL/2022/00025
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Ambito di
applicazione

ASL

ASL

Obiettivo

Qualificazione
assistenza
territoriale

Qualificazione
assistenza
residenziale e
semiresidenziale

MACRO-AREA
OBIETTIVO

Assistenza
territoriale

Assistenza
residenziale e
semiresidenziale

Numero di anziani non autosufficienti
in trattamento socio-sanitario
residenziale/semiresidenziale in
rapporto alla popolazione residente,
per tipologia di trattamento (intensita'
di cura).

Percentuale di prestazioni, garantite
entro i tempi, della classe di priorita' B
in rapporto al totale di prestazioni di
classe B.
Percentuale di prestazioni, garantite
entro i tempi, della classe di priorita' D
in rapporto al totale di prestazioni di
classe D.
Variazione % del rapporto tra il
numero annuo di giornate di cure
palliative erogate a domicilio per i
malati deceduti a causa di tumore e il
numero dei deceduti per causa di
tumore.

Anziani assistiti in ADI (%)

Indicatore

/

Target 2020

/

Target 2021

residenzial
e
mantenim
ento
≥ 12 pl/10
mila ab.
Semiresid
enzziale
mantenim
ento
≥ 2,5 p./10
mila ab.

anno
20222021 2%

 70%

 70%

 1,88%

Target
2022

Note

OGGETTO: Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. triennio 2020-2022.

Codice CIFRA: SGO/DEL/2022/00025
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Potenziamento delle
Aree/Dipartimenti territoriali (Salute
mentale - Dipendenze patologiche Sociosanitario - Riabilitazione) con
collaboratori amministrativi al fine di
migliorare la performance in tema di
accordi contrattuali e monitoraggio
della spesa

Numero di ricoveri in Hospice di
malati con patologia oncologica,
provenienti da ricovero ospedaliero o
da domicilio NON assistito nei quali il
periodo di ricovero inHospice e'
inferiore o uguale a7 giorni sul
numero di ricoveriin Hospice di malati
con patologia oncologica.
Sottoscrizione accordi contrattuali con
gli erogatori privati accreditati nel
rispetto delle disposizioni regionali e
utilizzando lo schema-tipo di contratto
regionale

/

/

/

/

>1

N. e rapporto su 100 deceduti per
tumore (Posti letto Hospice)

almeno 1
collaborat
ore
amministr
ativo per
Area/Dipa
rtimento
aggiuntivo
rispetto al
2021

SI/NO

≥ 20%

≥ 65%

 0,22

Posti equivalenti semiresidenziali in
strutture che erogano assistenza ai
disabili (tasso per 1.000 residenti)

Numero deceduti per causa di tumore
assistiti dalla Rete di cure palliative sul
numero deceduti per causa di tumore

 0,50

Posti equivalenti residenziali in
strutture che erogano assistenza ai
disabili (tasso per 1.000 residenti)

OGGETTO: Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. triennio 2020-2022.

Codice CIFRA: SGO/DEL/2022/00025
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Obiettivo

Qualificazione
strutture
pubbliche

MACRO-AREA
OBIETTIVO

Accreditamento
strutture
pubbliche

Indicatore

Strutture ospedaliere pubbliche Predisposizione e trasmissione alla
Regione ed al Servizio Qu.Ota - Aress
ASL/AOU/IRCCS
delle autocertificazioni e griglie di
pubblici
valutazione relative ai percorsi di
qualità di cui ai Manuali del RR
16/2019 - fase plan e fase do

Ambito di
applicazione

/

Target 2020

/

Target 2021

SI/NO

Target
2022
Note

OGGETTO: Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. triennio 2020-2022.

Codice CIFRA: SGO/DEL/2022/00025
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Obiettivo

Screening
oncologici

MACRO-AREA
OBIETTIVO

Prevenzione e
Promozione della
Salute
ASL

Ambito di
applicazione

8%

/

/

/

Estensione: % di persone invitate allo
screening mammografico rispetto alla
popolazione bersaglio (donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni) (ind. LEA)
Adesione: % di persone in età target che
eseguono il test di screening per carcinoma
mammella / [donne residenti (50-69) / 2escluse prima dell’invito] *100 (ind. LEA)
Estensione: % di persone invitate allo
screening cervice uterina rispetto alla
popolazione bersaglio (25-64) (ind. LEA)

6%

14%

/

/

/

10%

8%

18%

44%

28%

22%

35%

36%

Target 2021

28%

Target 2020

Adesione: % di persone che hanno
partecipato allo screening colorettale rispetto
alle persone invitate (Ind. MES B5.3.2).

Estensione: % di persone invitate allo
screening
colorettale
rispetto
alla
popolazione bersaglio (50-70) nei due anni
oggetto della rilevazione (Ind. MES B5.3.1).

Adesione: % di donne che hanno partecipato
allo screening della cervice uterina rispetto
alle donne invitate (Ind. MES B5.2.2).

Estensione: % di donne invitate allo screening
cervice uterina rispetto alla popolazione
bersaglio (25-64) nei tre anni oggetto della
rilevazione (Ind. MES B5.2.1).

Estensione: % donne invitate allo screening
mammografico rispetto alla popolazione
bersaglio (donne di età compresa tra i 50 e i
69 anni) nei due anni oggetto della
rilevazione (Ind. MES B5.1.1).
Adesione: % di donne che hanno partecipato
allo screening mammografico rispetto alle
donne invitate (Ind. MES B5.1.2).

Indicatore

100%

59%

100%

/

/

/

/

/

/

Target 2022

6

Per l'anno 2020 40% del dato 2019 a causa sospensione screening; Per
l'anno 2021 50% del dato 2019 considerando la parziale ripresa degli
screening

Note

OGGETTO: Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. triennio 2020-2022.

Codice CIFRA: SGO/DEL/2022/00025
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Prevenzione e
Promozione della
Salute

Vaccinazioni
ASL
VACCINAZ. PAPILLOMA VIRUS (HPV)_Cicli
vaccinali completati entro 31 dicembre
dell’anno di rilevazione nella coorte di
riferimento/N. bambine residenti nel
territorio di competenza che hanno compiuto
il dodicesimo anno di età (Ind. MES B7.3).

64%

69%

57%

/

Assicurare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal "piano di recupero liste di attesa"
per gli screening oncologici

VACCINAZ.
ANTIINFLUENZALE
PER
ANZIANI_Numero vaccinati età >= 65
anni/Popolazione
residente
età
>=65 anni (Ind. MES B7.2).
VACCINAZ. MRP_N. bambini vaccinati
MPR/N. bambini residenti che compiono 24
mesi nell’anno di rilevazione (Ind. MES B7.1).

/

Proporzione di cancri in stadio II+ in donne
50-69 anni rilevati dai programmi di
screening per il tumore della mammella
(cancri screen-detected) ai round successivi a
quello di prevalenza (ind. NSG)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Adesione: % di persone in età target che
eseguono il test di screening per tumore
colon retto / [persone residenti (50-69) /2 esclusi prima dell’invito] * 100 (ind. LEA)

Adesione: % di persone in età target che
eseguono il pap test di screening per cervice
uterina +persone in età target che eseguono
come test primario l’HPV*5/3) / [donne
residenti (25-64) /3- escluse prima dell’invito]
* 100 (ind. LEA)
Estensione: % di persone invitate allo
screening
colorettale
rispetto
alla
popolazione bersaglio (50-70) nei due anni
oggetto della rilevazione (ind. LEA)

/

/

/

Vedi foglio
allegato
"Screening
oncologici Piano
Recupero
liste attesa Obiettivi
anno 2022"

≤25%

49%

100%

49%

7

Per l'anno 2020 il valore ammissibile è uno scostamento di massimo il 10%
sull'obiettivo indicato
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Numero di soggetti di età ≥ 65 anni vaccinati
per influenza / numero di soggetti di età ≥65
anni residenti (ind. LEA e NSG)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

80%

/

/

/

Numero di soggetti entro i 24 mesi di età,
vaccinati con cicli completi (3 dosi) per
poliomielite, difterite, tetano, epatite virale
B, pertosse, Hib / numero di soggetti della
rispettiva coorte di nascita (ind. LEA e NSG)
Numero di soggetti entro i 24 mesi di età,
vaccinati con 1 dose di vaccino MPR /
numero di soggetti della rispettiva coorte di
nascita (ind. LEA e NSG)
Numero di soggetti entro i 24 mesi di età,
vaccinati con ciclo completo, per età, per
antipneumococcica / numero di soggetti della
rispettiva coorte di nascita (ossia nati 2 anni
prima) (ind. NSG)
Numero di soggetti entro i 24 mesi di età,
vaccinati con cicli completi (1 dose nel
secondo anno di vita; ovvero tre dosi nel
corso del primo anno di vita se a rischio) per
anti-meningococcica C / numero di soggetti
della rispettiva coorte di nascita (ossia nati 2
anni prima) (ind. NSG)
Numero di bambine nel corso del dodicesimo
anno di vita vaccinate con cicli completi /
numero di bambine della rispettiva coorte di
nascita (ind. NSG)

/

47%

VACCINAZIONE
CATEGORIE
TARGET
VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV-2 - Copertura
con due dosi dei soggetti target per fascia
d'età previsti per l'anno 2021 (esclusi esenti e
soggetti non assistiti)

VACCINAZ.
ANTIMENINGOCOCCICA_N.
bambini vaccinati Antimeningococco/N.
bambini residenti nel territorio di
competenza con età inferiore a 24 mesi al
31 dicembre (Ind. MES B7.5).

75%

95%

95%

95%

95%

95% (tutte)

/

/

8

Sono escluse le categorie per le quali le disposizioni hanno previsto l'avvio
della somministrazione a partire dal secondo semestre 2021
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Prevenzione e
Sicurezza
Alimentare

Esecuzione di
ispezioni e audit su
OSA

Copertura delle
principali attività
di controllo per la
contaminazione
degli alimenti

ASL

ASL

Attuazione del Piano Regionale Integrato dei
Controlli con esecuzione di Controlli Ufficiali
sulla base di criteri e frequenza stabiliti dallo
stesso Piano. (Numero di controlli minimi su
OSA riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/04
con tecniche di ispezione o audit / numero di
OSA Riconosciuti Reg. CE 853/04) *100

numero dei controlli minimi svolti per il
controllo ufficiale di residui di fitosanitari in
alimenti in attuazione del DM 23 dicembre
1992 / n° dei controlli previsti dalla
programmazione regionale
numero di campioni ufficiali effettuati dalla
ASL / n° di campioni attribuiti all'ASL con PRIC
per ciascuna delle 39 matrici in riferimento
all'attuazione dell'Accordo Stato Regioni del
10 novembre 2016, rep 212, concernente
Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi
dei Regolamenti 882/2004 e 854/2004,
Capitolo 15 e ripartizione dei controlli su base
regionale (con nota DGISAN n. 15168 del
12/4/2017)
Attuazione del Piano Regionale Integrato dei
Controlli con esecuzione di controlli ufficiali
sulla base di criteri e frequenza stabilita.
(Numero di controlli minimi su OSA registrati
ai sensi del Reg. CE 852/04 con tecniche di
ispezione o audit / numero di OSA Registrati
Reg. CE 852/04) *100

numero dei controlli minimi svolti per
l’attuazione del Piano Nazionale Residui
dell’anno di riferimento per la ricerca di
residui negli alimenti di origine animale / n°
dei controlli previsti dal medesimo Piano

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33%

20%

100%

100%

100%
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Copertura delle
principali attività
riferite al controllo
delle anagrafi
animali, della
alimentazione
Prevenzione Sanità degli animali da
Veterinaria
reddito e della
somministrazione
di farmaci ai fini
delle garanzie di
sicurezza
alimentare per il
cittadino
ASL

MALATTIE
ANIMALI
TRASMISSIBILI
ALL'UOMO - Efficacia dei controlli ufficiali per
il
contrasto alla TUBERCOLOSI bovina (percentuale
di allevamenti controllati per TBC bovina )
MALATTIE
ANIMALI
TRASMISSIBILI
ALL'UOMO - Efficacia dei controlli ufficiali per
il
contrasto alla BRUCELLOSI ovicaprina, bovina
e
bufalina. OM 28 maggio 2015 - (percentuale
di
allevamenti controllati)
ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle
popolazioni animali per la prevenzione della
salute
animale ed umana: percentuale di aziende
ovicaprine
controllate per anagrafe ovicaprina rispetto
al
3%
previsto dal Regolamento CE 1505/06
/

/

/

/

/

/

3%

100%

100%
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ASSISTENZA
FARMACEUTICA

MACRO-AREA
OBIETTIVO

ASL

ASL /
AOU /
IRCCS PUBB.

ASL /
AOU /
IRCCS PUBB.

DIMINUZIONE DELLA
SPESA FARMACEUTICA
ACQUISTI DIRETTI

DIMINUZIONE DELLA
SPESA DISPOSITIVI
MEDICI

Ambito di
applicazione

DIMINUZIONE DELLA
SPESA FARMACEUTICA
CONVENZIONATA

Obiettivo

Target 2020

≤175 euro

Obiettivo minimo
di riduzione
rispetto ad anno
precedente
definito dalla
D.G.R. 2343/2019

Riduzione del 20%
rispetto ad anno
precedente

Indicatore
Spesa lorda pro capite pesata
aziendale farmaci di fascia A
attraverso
le
farmacie
convenzionate (Valore di
riferimento Naz. SISTEMA TS)
- Sistema Direzionale Edotto
Spesa farmaceutica Acquisti
diretti rilevata da flussi dei
consumi aziendali al netto di
vaccini e Innovativi con
accesso al fondo - Sistema
Direzionale Edotto

Spesa per Acquisto diretto di
DM rilevata dai Conti
Economici aziendali - Sistema
Direzionale Edotto

Obiettivo
minimo di
riduzione
rispetto ad
anno
precedente
definito dalla
D.G.R.
314/2022
Obiettivo
minimo di
riduzione
rispetto ad
anno
precedente
definito dalla
D.G.R.
133/2022

Obiettivo
minimo di
riduzione
rispetto ad
anno
precedente
definito dalla
D.G.R.
204/2021
Riduzione
del 20%
rispetto ad
anno
precedente

≤165 euro

Target 2022

≤170 euro

Target 2021

Note
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ASPETTI
ECONOMICOFINANZIARI E DI
CONTROLLO DI
GESTIONE

MACRO-AREA
OBIETTIVO

Sviluppo e Avvio in esercizio
del Sistema Informativo per il
Monitoraggio della Spesa del
Servizio Sanitario Regionale
(MOSS)

Quadratura tra Contabilità
Analitica e Contabilità
generale

Tempi di Pagamento dei
fornitori (OBBLIGATORIO PER
LEGGE)

Obiettivo

ASL/AOU/IRCCS
pubblici

Ambito di
applicazione

Invio, entro il 15 giugno 2022,
del Bilancio di verifica per
Centro di Responsabilità in
quadratura con il Bilancio
dell'esercizio precedente e dei
dati di struttura relativi
all'organico medio per centro
di costo e dati di attività per il
monitoraggio della spesa ed il
completamento dei progetti
regionali correlati.
Dismissione del precedente
sistema informativo contabile
e avvio in esercizio del
Sistema Informativo per il
Monitoraggio della Spesa del
Servizio Sanitario Regionale
(MOSS) nel rispetto dei PED
approvati.

Indice di Tempestività dei
Pagamenti (ITP) calcolato
secondo la formula di cui al
DPCM 22/9/2014

Indicatore

/

/

ITP < = 0

Target 2020

/

/

ITP < = 0

Target 2021

Effettivo avvio
in esercizio del
MOSS
certificato
dalla
softwarehouse

Rispetto della
tempistica
stabilita per
l'invio e
quadratura al
100%

ITP < = 0

Target 2022

12

L'obiettivo è obbligatorio ai sensi del comma 865 dell'art.1 della legge n.
145/2018. L’indice di tempestività dei pagamenti (ITP), ai sensi dell'art. 9
del DPCM del 22 settembre 2014, è calcolato come la somma, per
ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione
commerciale dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della
fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai
fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli
importi pagati nel periodo di riferimento. Sono sempre esclusi dal calcolo
i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento
oggetto di contestazione. Per l'annualità 2020-2021, tenuto conto
dell’emergenza COVID-19, saranno incluse nel calcolo esclusivamente le
fatture dell’anno oggetto della valutazione e saranno escluse quelle
relative agli investimenti strutturali per fronteggiare la pandemia per i
quali i flussi di cassa sono anche subordinati ai trasferimenti statali e
della Protezione Civile Nazionale. Per l'annualità 2022 saranno
considerate nel calcolo le fatture dell’anno oggetto della valutazione.

Note
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Obiettivo

Sezione Risorse
Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie

MACRO-AREA
OBIETTIVO

SANITÀ DIGITALE
% Ricette prescritte in modalità
dematerializzata da medici
specialisti

Rispetto degli obiettivi contenuti
nella DGR annuale di definizione
degli obblighi informativi

Diffusione e corretta
gestione della ricetta
dematerializzata

Miglioramento della
copertura e qualità dei
flussi informattivi

ASL/AOU/IRCCS
pubblici

% Prestazioni prenotabili online su
totale

Diffusione dei servizi online
sul portale regionale della
salute

ASL/AOU/IRCCS
pubblici

ASL/AOU/IRCCS
pubblici

% del numero di referti di
laboratorio conferiti al FSE rispetto
al totale prodotto

Target 2020

Diffusione ed utilizzo del
Fascicolo Sanitario
Elettronico

Indicatore

ASL/AOU/IRCCS
pubblici

Ambito di applicazione

>98%

Rispetto
obiettivi
annuali DGR ex
art. 39 LR
4/2010

Rispetto
obiettivi
annuali DGR ex
art. 39 LR
4/2010

>80%

>90%

Target 2022

>98%

>80%

>90%

Target 2021

13

Rispetto obiettivi annuali DGR ex art. 39
LR 4/2010

>98%

>90%

>90%

Note
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ASL/AOU/IRCCS
pubblici

Sezione Risorse
Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie

Sezione Strategie e
Governo dell'Offerta

Investimenti
strutturali

Rapporti con gli
erogatori privati
ASL

Ambito di applicazione

Obiettivo

MACRO-AREA
OBIETTIVO

Inividuazione nei contratti di volumi
e tipologia di prestazioni

Raggiungimento milestone PNRR

Aggiornamento del sistema di
rendicontazione

% di spesa rendicontata, nelle
scadenze prefissate, sul totale delle
previsioni di spesa

Target 2020

Firmato digitalmente da:
MAURO NICASTRO
Regione Puglia
Firmato il: 11-05-2022 11:58:42
Seriale certificato: 644715
Valido dal 03-04-2020 al 03-04-2023

Il Dirigente di Sezione
Mauro Nicastro

Rispetto degli obblighi
previsti nel Disciplinare
attuativo fondi strutturali
(FESR)
Rispetto degli obblighi
previsti nel Disciplinare
attuativo fondi strutturali
(FSC/POC)
Rispetto degli obblighi
previsti nel PNRR
Qualificazione della spesa
attraverso acquisto di
volumi e tipologie di
prestazioni di ricovero e
specialistica ambulatoriale,
ai sensi del D.Lgs n. 502/92

Indicatore

SI/NO

0

0

SI/NO

100%

>95%

Target 2022

100%

>95%

Target 2021

SI/NO

100%

100%

>95%

Note
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 703
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Attivazione procedure per il rinnovo dei componenti dell’OIV
della Regione Puglia.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Controllo di Gestione e
confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, stabilisce all’art. 14 che ogni amministrazione si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
La Regione Puglia, con legge regionale n. 1 del 2011, ha provveduto a dare attuazione ai principi e
alle disposizioni del richiamato decreto legislativo prevedendo, tra l’altro, l’istituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione costituito da tre componenti di elevata professionalità ed esperienza, maturata
nell’ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle
pubbliche amministrazioni, nominati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per tre anni e rinnovabili
una sola volta.
In attuazione delle citate disposizioni, la Giunta Regionale con deliberazione del 17 maggio 2016, n. 674,
all’esito di procedura pubblica di cui all’avviso approvato con determinazione del Segretario Generale della
Presidenza n. 2 del 22 dicembre 2015, ha provveduto a nominare i componenti dell’OIV; l’incarico è stato
rinnovato, ai sensi dell’art. 5 L.R. 1/2011 con deliberazione di G.R. del 29 marzo 2019, n. 590 che ha stabilito
la durata dell’incarico per il “triennio giugno 2019 – maggio 2022”.
Tenuto conto dell’ormai imminente scadenza è opportuno provvedere ad adottare gli atti necessari per
il rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente, per l’esercizio delle attività di cui al comma 4 dell’art. 14 D.lgs. 150/2009 e delle altre funzioni
stabilite dalla legge, per la durata di 3 anni.
In conformità all’articolo 14 bis del D.lgs. 150/2009 ss.mm.ii., la nomina dei componenti dell’Organismo
sarà effettuata, previa procedura selettiva pubblica, tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 6 agosto
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per garantire adeguata pubblicità alla procedura, l’avviso sarà pubblicato sulla pagina “Bandi e avvisi” del
sito web regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oltre che sul Portale delle Performance della
Funzione Pubblica.
Al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni istituzionali attribuite all’OIV, si propone la proroga
degli attuali componenti per un periodo di ulteriori 45 giorni, fino al 15 luglio 2022, per consentire la chiusura
delle attività di verifica e controllo dei risultati gestionali 2021, e, comunque, fino alla costituzione del
rinnovato Organismo.
Nel periodo di prorogatio gli attuali componenti svolgeranno tutte le funzioni attribuite all’Organismo
Indipendente di Valutazione dalle leggi.
Con riferimento al compenso dei membri dell’OIV, in armonia con i principi di contenimento della spesa
stabiliti nella l.r. n. 1/2011, a fronte degli attuali € 70.000,00 (settantamila) previsti per il Presidente e €
60.000,00 (sessantamila) per ciascuno dei due componenti, si propone di stabilire un compenso annuo
lordo di € 55.000 (cinquantacinquemila) per il Presidente e € 45.000 (quarantacinquemila) per ciascuno dei
componenti.
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n° 118/2011
Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento quantificabili in € 29.647,13, pari a 1,5/12mi
della spesa annuale prevista per i compensi dei tre componenti dell’OIV, per il periodo dal 1.06.2022 al
15.07.2022, trovano copertura nel bilancio 2022 e precisamente:
• per € 27.628,38 sul capitolo 1150 (Spese per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione L.R. 1/2011), di cui:
- € 23.750,00 per compensi al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione;
- € 3.800 - contributi INPS a carico dell’Amministrazione, pari al 16% di € 23.750,00;
- € 78,38 - contributi INAIL a carico dell’Amministrazione, pari allo 0,33% di € 23.750,00;
•

per € 2.018,75 quale IRAP al 8,5%, sul capitolo 1151 (IRAP sui compensi previsti a favore dei
componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art.
4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
•

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

•

di prendere atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è prossimo alla scadenza dei tre
anni previsti, per cui si rende necessario attivare le procedure idonee all’individuazione dei nuovi
componenti che andranno a rinnovare l’OIV attualmente in carica;

•

di stabilire che la nomina dei componenti dell’OIV sarà effettuata, previa procedura selettiva pubblica,
tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

•

di stabilire il compenso annuo lordo per ciascun membro dell’OIV in € 55.000 (cinquantacinquemila)
per il Presidente e € 45.000 (quarantacinquemila) per ciascuno dei componenti, comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del collaboratore, al netto di
ogni onere di competenza della Regione (percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP e IVA);

•

di prorogare l’incarico in scadenza degli attuali componenti dell’OIV, conferito con DGR n. 590 del
29.03.2019, per un periodo di 45 giorni, fino al 15 luglio 2022, per consentire la chiusura delle attività di
verifica e controllo dei risultati gestionali 2021, garantendo per tale periodo la continuità nelle funzioni
istituzionali attribuite all’OIV;

•

di incaricare il Segretario Generale della Presidenza, competente in materia di attuazione del ciclo di
gestione della performance (art. 13 DPGR n. 22/2021), all’espletamento dei successivi adempimenti
consequenziali;
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•
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di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente 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. Controllo di Gestione
(Roberta Centrone)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal funzionario istruttore e dal Segretario
Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
•

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

•

di prendere atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è prossimo alla scadenza dei tre
anni previsti, per cui si rende necessario attivare le procedure idonee all’individuazione dei nuovi
componenti che andranno a rinnovare l’OIV attualmente in carica;

•

di stabilire che la nomina dei componenti dell’OIV sarà effettuata, previa procedura selettiva pubblica,
tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

•

di stabilire il compenso annuo lordo per ciascun membro dell’OIV in € 55.000 (cinquantacinquemila)
per il Presidente e € 45.000 (quarantacinquemila) per ciascuno dei componenti, comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del collaboratore, al netto di
ogni onere di competenza della Regione (percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP e IVA);

•

di prorogare l’incarico in scadenza degli attuali componenti dell’OIV, conferito con DGR n. 590 del
29.03.2019, per un periodo di 45 giorni, fino al 15 luglio 2022, per consentire la chiusura delle attività di
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verifica e controllo dei risultati gestionali 2021, garantendo per tale periodo la continuità nelle funzioni
istituzionali attribuite all’OIV;
•

di incaricare il Segretario Generale della Presidenza, competente in materia di attuazione del ciclo di
gestione della performance (art. 13 DPGR n. 22/2021), all’espletamento dei successivi adempimenti
consequenziali;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 711
L.R. n.15/2018 - Nomina Commissario Straordinario dell’ASL FG
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale
- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue.
Con il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento
dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ed istituito, all’art. 1,
l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende
Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni dovranno
scegliere i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.
Il successivo art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. disciplina quindi il conferimento degli incarichi di
Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.N. come di seguito:
“1. Le regioni nominano i direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori
generali di cui all’articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito
internet istituzionale della regione l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da
parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata
da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti
dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi
in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta
requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Nella rosa proposta non
possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive,
presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul
sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del
nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (…)Alla scadenza dell’incarico, ovvero,
nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo
espletamento delle procedure di cui presente articolo (…) In caso di commissariamento delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i
soggetti inseriti nell’elenco nazionale (…)”.
Successivamente, con la L.R. n. 15 del 17/4/2018 la Regione Puglia ha adeguato la normativa regionale
in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al predetto D.Lgs. n. 171/2016
stabilendo, all’art.2, che:
“1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti
esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore
generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale
(S.S.N.), istituito presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale. 2. La Regione, in caso
di vacanza dell’incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende noto l’incarico che intende
attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino
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Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni
di interesse (…) 4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le attitudini e le
specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, è effettuata da una Commissione di esperti nominata
con Decreto del Presidente della Regione, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali
uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno designato dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato dal Presidente della
Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione finanziaria e di
bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario (…) 6. La Commissione, effettuata la valutazione,
propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali
contenenti gli esiti della valutazione (…) 7. La Giunta Regionale designa quale Direttore Generale colui che, tra
i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti i requisiti maggiormente coerenti
con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo accertamento dell’insussistenza
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte e previa acquisizione dei pareri
di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato. La nomina del direttore generale
di azienda ospedaliero-universitaria è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il rettore dell’università
interessata (…)”.
Il successivo art. 4 della medesima L.R. n. 15/2018, in materia di commissariamento delle Aziende ed Enti del
S.S.R. ha stabilito che:   
“1.   La Regione, in caso di vacanza dell’incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi
non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere intuitu personae
all’affidamento dell’incarico a un commissario straordinario, scelto nell’ambito dell’elenco nazionale di cui
all’articolo 2, comma 1, della presente legge.
2   Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi.
3  Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i direttori generali delle
aziende ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto.
4   La nomina del commissario straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella
di direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il rettore dell’università interessata.(…)”.
Con la D.G.R. n. 507 del 19/3/2019 la Giunta Regionale ha nominato il dott. Vito Piazzolla quale Direttore
Generale della ASL FG per un periodo pari a tre anni.
L’incarico è dunque scaduto ed attualmente in prorogatio ex L. 444/1994 e, pertanto, si propone di procedere
alla nomina di un Commissario Straordinario che assicuri la continuità nella gestione della ASL FG nelle
more dell’espletamento del procedimento finalizzato alla nomina del nuovo Direttore Generale disciplinato
dall’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dalla L.R. n. 15/2018.
Si rammenta, a tale fine che, ai sensi della normativa in premessa citata:
il Commissario Straordinario è scelto “intuitu personae” dalla Giunta Regionale tra i soggetti inseriti
nell’Elenco Nazionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.N.,
pubblicato ed aggiornato sul sito web del Ministero della Salute;
al Commissario Straordinario compete il trattamento economico stabilito per i Direttori Generali e
Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del S.S.R. previsto dalle D.G.R. n. n. 2304 del 28/12/2017
e n. 611 del 19/04/2021, con oneri a carico del bilancio dell’Azienda interessata ed allo stesso si applica la
disciplina relativa alle cause di inconferibilità ed incompatibilità stabilite per i Direttori Generali delle Aziende
ed Enti del S.S.R. dal D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi della D.G.R. n. 24/2017.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera
k) della L.R. 7/1997 dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e dell’art. 2 della L.R. n. 15/2018, propone alla Giunta:
- Di nominare il dott. ANTONIO GIUSEPPE NIGRI quale Commissario Straordinario dell’ASL FG che dovrà
garantire la continuità della gestione fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, da effettuarsi entro sei
mesi dalla nomina del Commissario, scelto nell’ambito dell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina
di Direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato e aggiornato sul sito
web del Ministero della Salute.
- Di stabilire che al Commissario Straordinario nominato con il presente provvedimento spetta il trattamento
economico stabilito dalla D.G.R. n. 2304 del 28/12/2017 e dalla D.G.R. n. 611 del 19/04/2021, per i Direttori
Generali e Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del SSR, i cui oneri sono a carico dell’Azienda
interessata.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli accertamenti, ai sensi della DGR n. 24/2017,
sull’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per i Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del SSR.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

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

“Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: Antonella Caroli
Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” : Mauro Nicastro
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Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale: Vito Montanaro
L’Assessore: Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

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

- Di nominare il dott. ANTONIO GIUSEPPE NIGRI quale Commissario Straordinario dell’ASL FG che dovrà
garantire la continuità della gestione fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, da effettuarsi entro sei
mesi dalla nomina del Commissario, scelto nell’ambito dell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina
di Direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato e aggiornato sul sito
web del Ministero della Salute.
- Di stabilire che al Commissario Straordinario nominato con il presente provvedimento spetta il trattamento
economico stabilito dalla D.G.R. n. 2304 del 28/12/2017 e dalla D.G.R. n. 611 del 19/04/2021, per i Direttori
Generali e Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del SSR, i cui oneri sono a carico dell’Azienda
interessata.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli accertamenti, ai sensi della DGR n. 24/2017,
sull’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per i Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del SSR.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
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