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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 516
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A. Progetto
strategico “CASCADE”. CUP B29E20000270001 - Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e
confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, ing. Luigia Brizzi, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
− la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
partecipando al bando per progetti strategici finanziati dal Programma Interreg Italia – Croazia 20142020 - Obiettivo Specifico 3.2 “Contribuire a proteggere e ripristinare la biodiversità”, ha presentato
in qualità di Lead partner la proposta progettuale “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated
monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt”;
− con nota prot. n. 174482 del 30/04/2020, acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-30/04/2020/3384, la
Regione Veneto ha comunicato l’approvazione del progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters
integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt” da parte del Comitato di
Sorveglianza e l’ammissione a finanziamento sotto condizione a valere sulle risorse del Programma di
Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A;
− con nota prot. n. 249754 del 24/06/2020 della Regione Veneto, acquisita al prot.r_puglia/AOO_00925/06/2020/4924, è stata comunicata l’approvazione definitiva del progetto “CASCADE - CoAStal and
marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt” e l’avvio
delle attività nelle more della sottoscrizione del subsidy contract;
− in data 17/08/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma e la
Regione Puglia, soggetto capofila del progetto;
− con DGR n. 1460 del 04/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Interreg V-A ItaliaCroazia 2014/2020 del progetto strategico “CASCADE”, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è lead partner, e ha provveduto alla variazione
di Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e smi al
fine di istituire i relativi capitoli di entrata e di spesa;
− in data 12/10/2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione Puglia, soggetto capofila
del progetto, e i partner progettuali;
− con DGR n. 1974 del 07/12/2020 è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia,
denominato “MAIA 2.0”;
− con DPGR n. 22 del 22/01/2021 si è provveduto alla “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0”;
− con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 08/06/2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana si è approvato il modello provvisorio di organizzazione secondo la ripartizione dei Progetti di
Cooperazione in corso di attuazione, assegnando il progetto CASCADE al Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana - Servizio Affari Generali, come previsto dalla D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019;
− con DGR n. 1135 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. 71/2021, ai sensi
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del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.” è stata attribuita la responsabilità del progetto “CASCADE”
al Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e si è delegato il
dirigente dello stesso Servizio alla gestione del progetto, ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti
e gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli
esercizi finanziari successivi.
Con DGR n. 1337 del 04/08/2021 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021- 2023, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., al
fine di stanziare nei successivi esercizi le somme stanziate per il 2020 non accertate e non impegnate
entro la fine dell’esercizio finanziario 2020, nonché rimodulare gli stanziamenti in funzione del nuovo
budget di progetto;
con D.D. n. 26 del 25/11/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione sono state conferite le
funzioni ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi, a decorrere dal 1° dicembre 2021
e sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione degli incarichi di titolarità delle
nuove strutture dirigenziali di Servizio, a seguito della loro istituzione in attuazione del nuovo modello
organizzativo “MAIA 2.0”.
con D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione sono state conferite le funzioni
ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi a decorrere dal 01/03/2022, per un periodo di
tre anni, rinnovabile ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.P.G.R. n. 22/2021.
il progetto “CASCADE”, CUP B29E20000270001, è stato ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di 5.817.547,00 € di cui 834.315,00 € di competenza della Regione Puglia - Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; dette risorse finanziarie sono coperte
per l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.
10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. n. 183/1987;
il progetto “CASCADE” ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/01/2020.
il progetto CASCADE ha come obiettivi la protezione ed il recupero della biodiversità in ambito marino
e costiero in Italia e Croazia; le attività di progetto, suddivise in 5 work packages, mirano alla definizione
degli effetti di eventi estremi sugli ecosistemi marini, allo sviluppo di metodologie ed azioni di ripristino
basate su evidenze scientifiche, allo sviluppo e miglioramento dei sistemi di monitoraggio, a facilitare
l’accesso ai dati del monitoraggio attraverso un sistema informativo, ad implementare azioni pilota tese
al ripristino e al miglioramento dei sistemi di gestione integrata, al coinvolgimento degli stakeholder
attraverso l’organizzazione di attività di disseminazione/comunicazione/attività di formazione e visite
guidate.

CONSIDERATO CHE:
− il progetto CASCADE è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.817.547,00, suddivisi tra i 16 partner del
progetto compreso il Capofila. Ai 16 Partner del progetto si aggiungono 4 partner associati senza budget;
− la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in
qualità di Lead partner del progetto ha una risorsa finanziaria di € 834.315,00 per lo svolgimento delle
attività progettuali di propria competenza, coperta per l’85% pari ad € 709.167,75 dai fondi Comunitari
e per il 15% pari ad € 125.147,25 dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.
10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
− secondo quanto previsto dalle regole del programma, l’Autorità di gestione trasferisce le risorse finanziarie
del FESR (Fondo di Sviluppo regionale europeo) relative a tutti i partner al Lead Partner; inoltre, nel caso
di Lead partner italiano, il contributo per il cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione) destinato ai
partner italiani che hanno lo status di ente pubblico o ente di diritto pubblico, è trasferito dall’Autorità di
gestione al Lead partner;
− secondo le regole del programma, la Regione Puglia in qualità di Lead partner, dopo aver ricevuto i
fondi dall’Autorità di gestione, è tenuta a trasferire in tempo e per intero agli altri partner la quota di €
4.723.901,05; tale quota è comprensiva sia del contributo FESR da corrispondere a ciascun altro partner
per un valore complessivo di € 4.235.747,20, sia del cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione) per
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i partner italiani ad esso autorizzati per un valore complessivo di € 488.153,85.
con nota prot. n. 4924 del 14/06/2021 il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ha richiesto
alla Managing Authority l’adeguamento della denominazione del Dipartimento e della persona incaricata
della firma;
con mail del 19/02/2022 il Project Officer ha comunicato al Project Manager del progetto CASCADE
l’avvenuta approvazione delle modifiche minori al budget del progetto richieste con mail del 31/12/2021
e del 18/02/2022;
le modifiche al budget richieste dalla Regione Puglia hanno riguardato principalmente l’aumento delle
cifre destinate all’acquisto di strumentazione per i monitoraggi, al fine di adeguare le caratteristiche
tecniche a quanto previsto dalle linee guida per l’applicazione della Direttiva Quadro sulla Strategia per
l’Ambiente Marino;
in relazione all’avanzamento delle attività progettuali è necessario procedere a stanziare nei successivi
esercizi le somme stanziate per il 2021 non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio
finanziario 2021, nonché rimodulare gli stanziamenti in funzione del nuovo budget di progetto;

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 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 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 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”.
la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana all’ing. Paolo Francesco Garofoli;
i Reg. (UE) 1299/2013, 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 e il Reg. (UE) 481/2014;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di:
−
−

−

prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art.
42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato
con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, nonché il Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R.
1135/2021, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle
spese a valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 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 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. 118/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR
n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione di bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form e dal
Subsidy Contract, relative a somme non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021
(capitoli istituiti con la DGR n. 1460 del 04/09/2020 e modificati con DGR n. 1337 del 04/08/2021).
C.R.A. 11.01 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata
Entrate Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Capitolo di
Entrata

E2105010

E2105011

Declaratoria
Programma di Cooperazione
Europea Italia-Croazia CBC
Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione
Europea Italia-Croazia CBC
Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE quota FdR 15%

Variazione E.F. 2022

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2.101

E.2.01.01.02.000

+2.250.055,51

2.101

E.2.01.01.02.000

+268.401,64

Competenza e Cassa

Si attesta che l’importo di 2.250.055,51, relativo alla copertura della quota comunitaria di competenza, e la
restante quota di € 268.401,64, relativa alla copertura della quota di cofinanziamento nazionale (Fondo di
Rotazione), corrispondono ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Organizational
Unit Italy-Croatia Managing Authority - Veneto Region, e sono esigibili secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”.Titolo giuridico: Subsidy Contract, Partnership Agreement
Parte Spesa
Spesa Ricorrente
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Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

U1159040

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Spese per compensi
di staff - Competenze - quota UE 85%

3

U.1.01.01.01.000

+8.948,06

U1159540

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Spese per compensi
di staff - Competenze - quota FdR 15%

4

U.1.01.01.01.000

+1.579,08

U1159041

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Contributi sociali
effettivi a carico dell’Ente per lo staff quota UE 85%

3

U.1.01.02.01.000

+2.395,62

U1159541

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A
- progetto CASCADE- Contributi sociali effettivi
a carico dell’Ente per lo staff - quota FdR 15%

4

U.1.01.02.01.000

+422,77

U1159042

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Spese per IRAP staff
- quota UE 85%

3

U.1.02.01.01.000

+760,58

U1159542

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Spese per IRAP staff
- quota FdR 15%

4

U.1.02.01.01.000

+134,22

U1159043

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Spese per retribuzioni
di posizione e risultato al personale di cat. d quota UE 85%

3

U.1.01.01.01.000

+7.650,00

U1159543

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Spese per retribuzioni
di posizione e risultato al personale di cat. d quota FdR 15%

4

U.1.01.01.01.000

+1.350,00

U1159044

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A
- progetto CASCADE - Contributi sociali effettivi
a carico dell’ente relativi alle retribuzioni di
posizione e risultato al personale di cat. D quota UE 85%

3

U.1.01.02.01.000

U1159544

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A
- progetto CASCADE - Contributi sociali effettivi
a carico dell’ente relativi alle retribuzioni di
posizione e risultato al personale di cat. D quota FdR 15%

4

U.1.01.02.01.000

+2.929,42

+516,95
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U1159045

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Spese IRAP relative
alle retribuzioni di posizione e risultato al
personale di cat. d quota UE 85%

3

U.1.02.01.01.000

+650,24

U1159545

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Spese IRAP relative
alle retribuzioni di posizione e risultato al
personale di cat. d quota FdR 15%

4

U.1.02.01.01.000

+114,75

U1159046

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE – Spese per organizz.
eventi, pubb. e servizi per trasf. - quota UE 85%

3

U.1.03.02.02.000

+9.365,64

U1159546

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A
- progetto CASCADE - Spese per organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta - quota
FdR 15%

4

U.1.03.02.02.000

+1.652,76

U1159047

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Altri beni di consumo
- quota UE 85%

3

U.1.03.01.02.000

+4.250,00

U1159547

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Altri beni di consumo
- quota FdR 15%

4

U.1.03.01.02.000

+750,00

U1159048

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A
- progetto CASCADE– hardware - quota UE 85%

3

U.2.02.01.07.000

+15.072,63

U1159548

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE – hardware - quota
FdR 15%

4

U.2.02.01.07.000

+2.659,87

U1159049

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Attrezzature - quota
UE 85%

3

U.2.02.01.05.000

+221.000,00

U1159549

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE - Attrezzature - quota
FdR 15%

4

U.2.02.01.05.000

+39.000,00

U1159050

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A
- progetto CASCADE - Prestazioni professionali
e specialistiche - quota UE 85%

3

U.1.03.02.11.000

+111.483,88

U1159550

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A
- progetto CASCADE - Prestazioni professionali
e specialistiche - quota FdR 15%

4

U.1.03.02.11.000

+19.673,62

U1159052

Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg
V-A - progetto CASCADE -Trasferimenti correnti
al Resto del Mondo - quota UE 85%

3

U.1.04.05.04.000

+729.112,73
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U1159051

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto
CASCADE - Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali - quota UE 85%

3

U.1.04.01.02.000

+1.136.436,71

U1159551

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto
CASCADE - Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali - quota FdR 15%

4

U.1.04.01.02.000

+200.547,62

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché del Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, 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”.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
4. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante 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 autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1135/2021, ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi;
7. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
P.O. Responsabile della gestione tecnica e supporto al
Project Manager del Progetto strategico “CASCADE”
Dott.ssa Valentina de Pinto
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Il Funzionario Istruttore
Ing. Francesco D’Imperio

Il Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Ing. Luigia Brizzi

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, DPGR n.22 del 22/01/2021 non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Ing. Paolo F. Garofoli

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari, del Dirigente e del
Direttore del Dipartimento;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
4. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante 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;
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6. di autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1135/2021, ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi;
7. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂZĞŐŝŽŶŝĞƉƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůΖhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĞĚĂůZĞƐƚŽĚĞůDŽŶĚŽ

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

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

//

ϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

//

ϭϬϱ

d/dK>K

d/dK>K͕d/WK>K'/

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EKD/E/KE

EdZd

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϮ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
^ƉĞƐĞŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

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

ϭϵ

dKd>D/^^/KE

ϭϵ
Ϯ
ϭ

Ϯ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

^W^

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ
Ϯ͘ϱϭϴ͘ϰϱϳ͕ϭϱ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽŵďŝĞŶƚĞ͕ŝĐůŽƌŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ͕sŝŐŝůĂŶǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ZŝƐĐŚŝŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƐƐĞƚƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕WŽůŝƚŝĐŚĞĂďŝƚĂƚŝǀĞ Ϭϵͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϬϵ

ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

Allegato E/1

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƉĂŐϭ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//KϮϬϮϮ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//KϮϬϮϮ

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

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂZĞŐŝŽŶŝĞƉƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůΖhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĞĚĂůZĞƐƚŽĚĞůDŽŶĚŽ

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

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

//

ϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

//

ϭϬϱ

d/dK>K

d/dK>K͕d/WK>K'/

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EKD/E/KE

EdZd

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϯ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
^ƉĞƐĞŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

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

ϭϵ

dKd>D/^^/KE

ϭϵ
Ϯ
ϭ

Ϯ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

^W^

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽŵďŝĞŶƚĞ͕ŝĐůŽƌŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ͕sŝŐŝůĂŶǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ZŝƐĐŚŝŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƐƐĞƚƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕WŽůŝƚŝĐŚĞĂďŝƚĂƚŝǀĞ Ϭϵͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϬϵ

ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

Allegato E/1

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƉĂŐ͘Ϯ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//KϮϬϮϯ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//KϮϬϮϯ

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

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂZĞŐŝŽŶŝĞƉƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůΖhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĞĚĂůZĞƐƚŽĚĞůDŽŶĚŽ

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

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

//

ϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

//

ϭϬϱ

d/dK>K

d/dK>K͕d/WK>K'/

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EKD/E/KE

EdZd

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯ

Luigia Brizzi
29.03.2022
09:52:17
GMT+00:00

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϰ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
^ƉĞƐĞŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

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

ϭϵ

dKd>D/^^/KE

ϭϵ
Ϯ
ϭ

Ϯ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

^W^

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽŵďŝĞŶƚĞ͕ŝĐůŽƌŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ͕sŝŐŝůĂŶǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ZŝƐĐŚŝŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƐƐĞƚƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕WŽůŝƚŝĐŚĞĂďŝƚĂƚŝǀĞϬϵͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϬϵ

ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

Allegato E/1

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƉĂŐ͘ϯ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//KϮϬϮϰ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z
/EK''ddKͲ^Z//KϮϬϮϰ

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 517
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020. Progetto “RESPONSe”. CUP
F69F18000680001. Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria
espletata dai funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e confermata dal Dirigente
ad interim del Servizio Affari Generali, Ing. Luigia Brizzi, riferisce quanto segue.
Premesso che
• la Commissione Europea, con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015, ha adottato il Programma di
Cooperazione “Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020”, successivamente modificato con Decisione C(2017)
3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• con Procedura scritta n. 1-2017 del 13/02/2017, conclusasi il 20/02/2017, il Comitato di Sorveglianza ha
approvato l’Application Package relativo al primo pacchetto di bandi (proposte progettuali “Standard” e
“Standard+”) e ha stabilito una dotazione finanziaria del cofinanziamento FESR pari complessivamente a
78.200.000,00 €;
• con deliberazione n. 254/2017, la Giunta regionale del Veneto, Regione individuata quale Autorità di
Gestione, ha preso atto dell’esito della procedura scritta n. 1-2017 del 13/02/2017 ed ha avviato l’apertura
del primo pacchetto di bandi del Programma. Il pacchetto di bandi interessava, tra l’altro, proposte
progettuali del tipo “Standard” rispettivamente per gli Assi prioritari 1 “Innovazione Blu”, 2 “Sicurezza e
Resilienza”, 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”, 4 “Trasporto marittimo”;
• in data 27 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la prima call per i progetti “Standard” relativa
al programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020, fissando i termini per la presentazione delle
proposte dal 21/04/2017 fino al 19/06/2017, termine successivamente prorogato al 4 luglio con decreto
del Direttore dell’Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 74 del 09/06/2017;
• la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha
partecipato in qualità di partner alla redazione e alla candidatura della proposta progettuale denominata
ADAPT, rientrante nell’asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”, avente come obiettivo specifico
l’implementazione dei sistemi di monitoraggio dei cambiamenti climatici e la pianificazione di misure di
adattamento nelle aree di cooperazione individuate;
• con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018 si è preso
atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a Venezia il 19-20 luglio 2018 che ha
approvato, in riferimento al primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia 2014-2020, le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte
progettuali del tipo “Standard”, le graduatorie risultanti per le proposte progettuali che hanno superato
la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento, nonché i progetti
finanziati subordinatamente all’accettazione di specifiche condizioni. In particolare, nell’allegato B (Ranking
list - “Standard” calls for proposal - Priority Axis 2) è incluso tra i progetti finanziati il progetto ADAPT,
avente come capofila INFORMEST, in cui la Regione Puglia risulta partner con il Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• la partnership del progetto è costituita dall’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (APE FVG),
dall’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), dall’Università
Politecnica delle Marche (UNIVPM), dalla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,dall’Energy Institute HRVOJE POZAR (EIHP), dal Meteorological and
Hydrological Service (DHZ), dall’Institute of Oceanography and Fisheries (IZOR) ;
• con nota prot. 46981 del 04/02/2019 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto, rinominato RESPONSe;
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• in data 19/04/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione REGIONE VENETO ed
il capofila INFORMEST;
• in data 19/06/2019 il capofila INFORMEST ha trasmesso il partnership agreement sottoscritto da tutti i
partner;
• il progetto RESPONSe aveva una durata iniziale di 30 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/01/2019;
• il suddetto progetto, CUP F69F18000680001, persegue le seguenti finalità:
− supportare le amministrazioni pubbliche italiane e croate nell’adozione di approcci di governance
intelligenti in risposta agli impatti e rischi causati dai cambiamenti climatici;
− supportare e rafforzare le reti locali grazie ad un alto livello di interazione tra partner di
progetto, stakeholder ed enti locali;
− prevedere azioni volte a promuovere e sensibilizzare le amministrazioni locali sul tema del cambiamento
climatico;
• alla Regione Puglia, in qualità di partner, è affidato il compito di garantire l’attuazione del Progetto
RESPONSe e il raggiungimento dei relativi obiettivi e target di spesa previsti, contribuendo in ultimo alla
redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Brindisi, area
pilota individuata per la zona Adriatica Meridionale.
Considerato che
• il progetto RESPONSe è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 2.144.048,00, di
cui € 263.400,00 di competenza della Regione Puglia. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai
fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• con D.G.R. n. 1076 del 18/06/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Croazia 2014/2020 del progetto RESPONSe e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2019
e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n.118/2011 e smi al fine di istituire i relativi capitoli
di entrata e spesa;
• con D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019 il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato delegato al coordinamento ed all’organizzazione dei
Programmi e Progetti Europei con responsabilità di spesa in relazione ai Progetti di cooperazione ammessi
a finanziamento;
• con D.D. 56/2019 si è proceduto alla variazione di spesa compensativa tra capitoli dello stesso
macroaggregato;
• con nota prot. 240105 del 02/10/2020 la Regione Veneto ha comunicato l’approvazione della proroga del
progetto per 6 mesi, fino al 31/12/2021;
• in data 11/02/2021 è stato sottoscritto l’atto “Amendment Act to the Subsidy Contract” con cui sono state
approvate le modifiche all’application form del progetto e le relative variazioni di budget;
• con DGR n. 359 del 08/03/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della proroga del
progetto per 6 mesi, fino al 31/12/2021, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi al fine di stanziare nei successivi
esercizi le somme stanziate per il 2019 e per il 2020 non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio
finanziario 2020, rimodulare gli stanziamenti in funzione del nuovo budget di progetto, nonché procedere
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa per nuove esigenze organizzative;
• con DGR n. 1974 del 07/12/2020 e successivo DPGR n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0” è stato approvato ed adottato il nuovo modello
organizzativo della Regione Puglia, denominato “MAIA 2.0” che ha rimodulato le competenze dei
Dipartimenti già istituiti con il DPGR 443/2015 e che ha comportato l’attribuzione delle funzioni del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a tre diverse strutture
di nuova istituzione: Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Dipartimento Mobilità e
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture;
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• con D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana all’ing. Paolo Francesco Garofoli;
• con nota prot. n. 4759 del 04/06/2021 il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ha richiesto
al Capofila del Progetto la variazione dell’unità operativa che implementa il progetto Beneficiario e della
persona titolare del potere di firma (PiCoS);
• con D.D. n. 83 del 08/06/2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana si è approvato
il modello provvisorio di organizzazione secondo la ripartizione dei Progetti di Cooperazione in corso di
attuazione, assegnando il progetto RESPONSe al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
• con DGR n. 1135 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. 71/2021, ai sensi
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.” è stata attribuita la responsabilità del progetto “RESPONSe”
al Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e si è delegato lo stesso
Dirigente alla gestione del progetto ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti
amministrativi necessari all’attuazione, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari
successivi;
• con D.D. n. 175 del 12/11/2021 si è proceduto alla riduzione dell’accertamento e dell’impegno relativi agli
incarichi di responsabilità equiparata a posizione organizzativa e agli incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa del progetto RESPONSe e alla variazioni di spesa compensative tra capitoli dello stesso
Macroaggregato ai sensi dell’art. 51, comma 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• con D.D. n. 26 del 25/11/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione sono state conferite le funzioni
ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi, a decorrere dal 01/12/2021 e sino alla data della
conclusione del procedimento di assegnazione degli incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali
di Servizio, a seguito della loro istituzione in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”;
• con nota prot. 563247 del 01/12/2021 la Regione Veneto ha comunicato l’approvazione dell’ulteriore
proroga del progetto per 4 mesi, fino al 30/04/2022;
• in data 27/12/2021 è stato sottoscritto l’atto “Amendment Act to the Subsidy Contract” con cui sono state
approvate le modifiche all’application form del progetto;
• con D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione è stato confermato il
conferimento delle funzioni ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi, a decorrere dal
01/03/2022 per un periodo di tre anni;
• in data 17/03/2022 il capofila ha comunicato l’approvazione del cambio budget;
• in relazione all’avanzamento delle attività progettuali, nonché alla proroga del progetto e alla variazione
di budget approvata, è necessario procedere a stanziare nei successivi esercizi le somme stanziate per il
2021 non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021 e le somme non utilizzate
per missioni restituite dall’economo di plesso, nonchè a rimodulare gli stanziamenti in funzione del nuovo
budget di progetto.
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
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 L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
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• la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di:
• prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
• prendere atto dell’approvazione della ulteriore proroga del progetto per 4 mesi, fino al 30/04/2022;
• apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 2 del
20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
• autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente del
Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1135/2021,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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, li presente
prevedimento 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 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form, dal Subsidy
Contract e dall’Amendment Act to the Subsidy Contract, relative a somme non accertate e non impegnate
entro la fine dell’esercizio finanziario 2021 (capitoli istituiti con D.G.R. n. 1076 del 18/06/2019 e modificati con
D.D. 56/2019, D.G.R. n. 359 del 08/03/2021 e D.D. 175 del 12/11/2021)
11- DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
01 -DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

C.R.A.

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
CRA

11.01

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

E2101006

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020- quota UE 85% del
budget da per il progetto RESPONSe

2.101

Codifica piano dei conti
finanziario
E.2.01.01.02
Trasferimenti correnti da
altre Amministrazioni Locali

Stanziamento di
maggiori entrate
e.f. 2022 Competenza e
Cassa
+50.199,69
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Si attesta che l’importo di € 50.199,69 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione
Internazionale INFORMEST, Via Cadorna, 36, 34170, Gorizia, C.F.: 00482060316 ed è esigibile secondo le
regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto – e il Lead Partner – L’Agenzia
per lo sviluppo e la cooperazione Internazionale INFORMEST, Amendment Act to the Subsidy Contract,
Partnership Agreement

CRA

11.01

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

E2101007

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - quota
FdR 15% del budget da Agenzia per
la coesione territoriale, per il tramite
della Regione Puglia, per il progetto
RESPONSe

2.101

Codifica piano dei conti
finanziario

E.2.01.01.01 Trasferimenti
correnti da Ministeri

Stanziamento di
maggiori entrate
e.f. 2022 Competenza e
Cassa

+8.858,73

Si attesta che l’importo di € 8.858,73, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo: Agenzia per la Coesione Territoriale ed è esigibile
secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”
Titolo giuridico: 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.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa – Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

CRA

11.01

11.01

11.01

11.01

Capitolo
di Spesa

Variazione bilancio
di previsione anno
2022 Competenza
e Cassa

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

U1160143

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per compensi di staff - quota UE
85% per il progetto RESPONSe

3

U.1.01.01.01.

+17.477,38

U1160643

Programma di Cooperaione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per compensi di staff - quota FdR
15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.01.01.01.

+3.084,22

U1160144

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff quota UE 85% per il progetto RESPONSe

3

U.1.01.02.01.

+4.679,21

U1160644

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff - quota
FdR 15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.01.02.01.

+825,74
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U1160145

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per IRAP staff - quota UE 85%
per il progetto RESPONSe

3

U.1.02.01.01.

+1.485,58

U1160645

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per IRAP staff - quota FdR 15%
per il progetto RESPONSe

4

U.1.02.01.01.

+262,16

U1160148

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Prestazioni
professionali e specialistiche quota
UE 85% per il progetto RESPONSe

3

U.1.03.02.11.

+42,51

U1160648

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Prestazioni
professionali e specialistiche quota
FdR 15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.03.02.11.

+7,49

U1160149

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 –
Altri beni di consumo quota UE
85% per il progetto RESPONSe

3

U.1.03.01.02.

+5.100,00

U1160649

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 –
Altri beni di consumo quota FdR
15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.03.01.02.

+900,00

U1160153

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 – Indennità
di missione e trasferta quota UE
85% - progetto RESPONSe

3

U.1.03.02.02.

+228,76

11.01

U1160653

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 – Indennità
di missione e trasferta quota FDR
15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.03.02.02.

+40,37

11.01

U1160154

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Hardware quota UE 85% per il progetto RESPONSe

3

U.2.02.01.07

+21.186,25

11.01

U1160654

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Hardware quota FdR 15% per il progetto RESPONSe

4

U.2.02.01.07

+3.738,75

11.01

11.01

11.01

11.01

11.01

11.01

11.01

Totale

+59.058,42 €

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché del Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, 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”.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/97 e dell’art. 42 della L.R.
n. 28 del 16 novembre 2001:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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2. di prendere atto dell’approvazione della ulteriore proroga del progetto per 4 mesi, fino al 30/04/2022;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R.
1135/2021, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione
delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.
51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001,
le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
6. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
7. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2022-2024
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022;
8. 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;
9. di autorizzare del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1135/2021,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a
valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi;
10. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
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.
I funzionari istruttori
Il Project manager del progetto RESPONSe
Ing. Adriana Maria Lotito
Il Responsabile finanziario del progetto RESPONSe
Ing. Francesco D’Imperio
Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Ing. Luigia Brizzi
Il Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, DPGR n. 22 del 22/01/2021 NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli		

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica
Avv. Anna Grazia Maraschio
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’approvazione della ulteriore proroga del progetto per 4 mesi, fino al 30/04/2022;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R.
1135/2021, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione
delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.
51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001,
le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
6. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
7. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2022-2024
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022;
8. 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;
9. di autorizzare del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1135/2021,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a
valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi;
10. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

n. protocollo ……….

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Luigia Brizzi
29.03.2022
09:52:17
GMT+00:00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

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

0,00
0,00
0,00

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

in diminuzione

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

8.858,73
8.858,73

50.199,69
50.199,69

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

in aumento

VARIAZIONI

Rif. Proposta di delibera Assessorato Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative A09/DEL/2022/00010

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

pag. 2

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 518
Art. 34 del DLgs 152/2006 e smi. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - CUP B39J21006040001
e CUP B99J21003530001. Istituzione nuovo capitolo di spesa, applicazione avanzo di amministrazione e
variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, di concerto con il Vice Presidente
con delega al Bilancio per la parte relativa alla autorizzazione finanziaria, sulla base dell’istruttoria espletata
dai funzionari del Dipartimento e confermata dal medesimo Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità urbana, riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

•

•

•

•

•

con Delibera del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, è stata approvata
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da parte del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nella quale sono state definite le linee direttrici delle politiche
economiche, sociali ed ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro
il 2030, conferendo alla Presidenza del Consiglio un ruolo di coordinamento e di gestione, con la
collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ora Ministero per la
Transizione Ecologica, per la dimensione interna e del MAECI per la dimensione esterna;
conseguentemente all’approvazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, il MiTE (ex MATTM)
ha avviato una serie di incontri con le Regioni per iniziare a porre i presupposti rispetto alla definizione
delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile;
con decreto n. 211 del 9 luglio 2018 è stato adottato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni
di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti
dall’art. 34 del citato decreto legislativo n. 152/2006 destinato alle Regioni e alle Province Autonome,
inerente alla realizzazione di alcune delle attività previste dalle funzioni definite dall’art. 34 del medesimo
decreto in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ed in particolare
ha inteso supportare attività e iniziative finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi dello
sviluppo sostenibile e/o dell’economia circolare;
con nota prot. AOO09/2018/6472 del 3 ottobre 2018 la Regione Puglia ha inoltrato la manifestazione di
interesse corredandola della proposta di intervento nonché della tabella recante la stima generale dei
costi per l’attuazione della proposta stessa;
con comunicazione email del 6 novembre 2018 il dirigente dell’allora MATTM (oggi MITE) Direzione
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea
e gli Organismi Internazionali Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed
aspetti legali e gestionali informava la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, che a seguito della valutazione effettuata la “Manifestazione di Interesse
della Regione Puglia” risultava coerente con l’oggetto e con le finalità dell’Avviso pubblico precisando
altresì che, a valle delle istanze presentate e dei relativi importi richiesti, la quota di co-finanziamento
ministeriale prevista potrà essere al massimo di € 210.526,00 pertanto invitava la Regione Puglia ad
adeguare la Manifestazione di Interesse e le attività ivi previste nonché il quadro economico allegato alla
stessa;
con D.G.R. n.ro 2327 del 11/12/2018 ad oggetto “Art.34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.152
e smi e Legge n.241/90 e smi. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Accordo di collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Presa d’atto della proposta di
Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 e smi” la Giunta Regionale prendeva atto dell’Accordo di
Collaborazione di cui all’oggetto tra la Regione Puglia ed il Ministero per la Transizione Ecologica al fine
di definire e attuare la regionale Strategia di Sviluppo Sostenibile;
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in data 21/12/2018 la Regione Puglia, nella persona del delegato alla firma dell’accordo e alla successiva
attuazione e rendicontazione degli interventi proposti, il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, nella persona del Dirigente della Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno
ambientale ed aspetti legali e gestionali, sottoscrivevano digitalmente l’accordo di collaborazione ex
art. 15 della L.241/90 corredato della relativa proposta progettuale adattata in termini finanziari alle
disponibilità rinvenienti dall’istruttoria delle manifestazioni di interesse avanzate, atto registrato al prot.
n. 12540 del 21/12/2018;
con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21/12/2018 repertoriato
al n.ro 613 venivano impegnate le risorse previste dall’accordo per la quota parte del Ministero, ovvero
pari ad € 210.500,00, sul capitolo 7953, P.G.2, Missione 18 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio
e dell’Ambiente” Programma 5 –Azione 3, dello stato di previsione dell’allora Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, E.F. 2018, Esercizio di provenienza 2018;
con decreto n. 333 del 26 luglio 2019 è stato adottato un secondo avviso pubblico rivolto a regioni e
province autonome per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all’art. 34 d.lgs
n. 152/2006 e ss.mm.ii finalizzato al supporto per il proseguimento delle attività in corso di definizione
delle strategie regionali di sviluppo sostenibile;
in data 29/05/2020 veniva siglato il secondo accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Ministero
per la Transizione Ecologica, registrato al prot. del Ministero n. 40094, con cui i due Enti intendevano
perseguire, in collaborazione, l’attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali
per lo sviluppo sostenibile;
con decreto dell’allora Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27/10/2020
repertoriato al n.ro 364 venivano impegnate le risorse previste dal secondo accordo per la quota parte
del Ministero, ovvero pari ad € 210.000,00, sul capitolo 7953, P.G.2, Missione 18 “Sviluppo Sostenibile
e Tutela del Territorio e dell’Ambiente” Programma 5 –Azione 3, dello stato di previsione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, E.F. 2020, Esercizio di provenienza 2019;
con nota prot. 9452 del 26/11/2020 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del Bilancio
Vincolato informava il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dell’accreditamento dei fondi con provvisorio di entrata n.19263/20 dell’istituto bancario Intesa San
Paolo S.p.A. per un importo di € 84.000,00 pari all’anticipazione prevista dal secondo accordo a titolo
di trasferimento dalla “Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e par
i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI)”, somme riversate nel capitolo di
entrata E2038083;
Con D.G.R. n. 589 del 12/04/2021 la Giunta Regionale provvedeva all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione e alla variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, al Documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale;
Con D.G.R. n. 1042 del 23/06/2021 la Giunta Regionale provvedeva all’istituzione dei capitoli di spesa
necessari a finanziare le attività previste dall’accordo sottoscritto in data 21/12/2018 con cui sono state
realizzate le azioni di progetto per l’annualità 2021.

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;
visto l’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
visto l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo alle variazioni al bilancio ed al documento
tecnico di accompagnamento;
vista la L.R. 30 dicembre 2021, n.51 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
vista la DGR n. 2 del 20/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
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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”;
vista D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Considerato che, per dare seguito agli accordi in parola e al fine di restituire le somme trasferite alla Regione
Puglia in eccesso, è opportuno procedere all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, modificare le coperture
finanziare previste con gli atti dirigenziali assunti e stanziare le somme non accertate e non impegnate negli
esercizi precedenti.
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di
• approvare la variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del
30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra
i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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,
li presente prevedimento 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 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
BILANCIO VINCOLATO
1.

ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA (collegato al capitolo di entrata E2038083)

Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

11.01

CAPITOLO
CNI (1)
U_______

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
Accordo di collaborazione con il M.A.T.T.M. –
Rimborsi di somme non dovute

2. VARIAZIONE DI BILANCIO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

9.8.1

U.1.09.99.01.000
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Variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvati con D.G.R. n. 20/2022, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivanti dalle somme non accertate e non
impegnate negli esercizi precedenti, come di seguito indicato:
PARTE ENTRATA
CRA: 11-01
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2 – Altre entrate
Titolo: 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
CAPITOLO

E2038083

Art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 152
e smi e legge n. 241/1990 e smi. strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile. accordo di collaborazione
con il m.a.t.t.m.. trasferimento dal m.a.t.t.m.

P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2022
Competenza e Cassa

E.2.01.01.01.000

+€
13.500,00

Debitore: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, per il danno ambientale e par i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI).
Titolo Giuridico: Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e par i rapporti con
l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI) n.ro 364 del 27/10/2020.
PARTE SPESA
CRA: 11-01
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 8 - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Titolo 1 – Spese correnti
CAPITOLO

U0908024

Strategia regionale per lo sviluppo
sostenibile. Accordo di collaborazione
con il M.A.T.T.M.
Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni Locali.

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2022
Competenza e Cassa

9.8.1

U.1.04.01.02.000

+€
13.500,00

3. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 54.034,05,
derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non
interamente impegnate sui collegati capitoli di spesa, e la relativa variazione al Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022 -2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
PARTE SPESA
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CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Variazione
E. F. 2022
Competenza

Variazione
E. F. 2022Cassa

+54.034,05 €

0,00

U1110020

Fondo di riserva per
sopperire alle deficienze di 20.1.1
cassa

U.1.10.01.01.000

0,00

-54.034,05 €

U0908024

Strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile.
Accordo di collaborazione
9.8.1
con il M.A.T.T.M.
Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni Locali.

U.1.04.01.02.000

+33.000,00 €

+33.000,00 €

CNI(1)

Strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile.
Accordo di collaborazione 9.8.1
con il M.A.T.T.M. – Rimborsi
di somme non dovute

U.1.09.99.01.000

+21.034,05 €

+21.034,05 €

Inoltre, si rende necessario la riduzione, per l’importo di € 60.158,05, delle economie vincolate risultanti
dall’avanzo, sempre derivanti dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi
precedenti e non interamente impegnate sui collegati capitoli di spesa, con la contestuale riduzione degli
accertamenti di entrata di seguito indicati:

N. Accertamento

Atto
accertamento

Variazione
Accertamento

E2038083

Art. 34 del decreto legislativo del 12
aprile 2006, n. 152 e smi e legge n.
241/1990 e smi. strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile. accordo
di collaborazione con il m.a.t.t.m..
trasferimento dal m.a.t.t.m.

6021067230

009/2021/110

- 31.075,36 €

E2038083

Art. 34 del decreto legislativo del 12
aprile 2006, n. 152 e smi e legge n.
241/1990 e smi. strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile. accordo
di collaborazione con il m.a.t.t.m..
trasferimento dal m.a.t.t.m.

6021067231

009/2021/111

- 29.082,69 €

CAPITOLO

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 successivi atti del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana si procederà ad
effettuare i relativi accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. k) della legge regionale n.7/97;
− L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento:
•

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente
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riportato;
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 54.034,05, derivante dalle somme
incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non interamente impegnate sui
collegati capitoli di spesa;
• di istituire un nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E2038083;
• di ridurre, per l’importo di € 60.158,05, le economie vincolate risultanti dall’avanzo, sempre derivanti
dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non interamente
impegnate sui collegati capitoli di spesa, con la contestuale riduzione degli accertamenti di entrata
così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di approvare la variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n.
52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del
presente provvedimento;
• di dare atto che con successivi atti del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa;
• di autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
I Funzionari
PO – Gestione finanziaria e monitoraggio di interventi di sviluppo sostenibile
Dott. Giovanni Alessio Quintieri
PO – Pianificazione e attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile
Dott.ssa Serena Scorrano
PO – Progettazione e gestione di interventi di Sviluppo Sostenibile
Ing. Claudia E. De Robertis
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo F. Garofoli
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
L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
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patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche, Tutela delle acque, Sport per tutti
Avv. Raffaele Piemontese
LA GIUNTA
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;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari estensori del
provvedimento e dal Direttore del Dipartimento;
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 54.034,05, derivante dalle somme incassate sul
capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non interamente impegnate sui collegati capitoli
di spesa;
3. di istituire un nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E2038083;
4. di ridurre, per l’importo di € 60.158,05, le economie vincolate risultanti dall’avanzo, sempre derivanti
dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2038083 negli esercizi precedenti e non interamente
impegnate sui collegati capitoli di spesa, con la contestuale riduzione degli accertamenti di entrata così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto; di approvare la variazione al Bilancio
regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente
provvedimento;
7. di dare atto che con successivi atti del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana si
procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa;
8. di autorizzare il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, responsabile dei capitoli di spesa
istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

DENOMINAZIONE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

TITOLO

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

DENOMINAZIONE

13 500,00
13 500,00

67 534,05
13 500,00

67 534,05
13 500,00

67 534,05
13 500,00

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

54 034,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

50 034,05

50 034,05

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

67 534,05
67 534,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TITOLO, TIPOLOGIA

67 534,05
67 534,05

ENTRATE

67 534,05
67 534,05

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

67 534,05
67 534,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
67 534,05
67 534,05

50 034,05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50 034,05

50 034,05

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

67 534,05
67 534,05

in aumento

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese in conto capitale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Spese Correnti

Fondi e accantonamenti

fondo di riserva

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese Correnti

n. protocollo ……….

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

9

TOTALE MISSIONE

2

Titolo

8

9
8
1

Programma
Titolo

MISSIONE

Totale Programma

20

TOTALE MISSIONE

20
1
1

1

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Rif. Proposta di delibera A09/DEL/2022/00012

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

Paolo Francesco
Garofoli
31.03.2022 15:22:42
GMT+01:00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 520
Presa d’atto della deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. n.16/2020, recante “Costituzione Tavolo
Tecnico e approvazione della Proposta di Documento Tecnico di Indirizzo per la costituzione della Rete per
la continenza nella Regione Puglia”

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del “Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” e confermata dal Dirigente della Sezione “Strategie
e Governo dell’Offerta”,riferisce quanto segue.
Visti:
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle
leggi nazionali;
• la Delibera di Giunta Regionale 1518 del 31/7/2015, recante “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA.
Approvazione atto di alta amministrazione”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7/12/20, recante “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
• il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 1195/2019 recante “Approvazione provvedimento unico - Proposta
di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle
Leggi di Stabilità 2016-2017”;
• la deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. n. 16 del 28gennaio 2020 avente ad oggetto “Costituzione
Tavolo Tecnico e approvazione della Proposta di Documento Tecnico di Indirizzo per la costituzione della
Rete per la continenza nella Regione Puglia”.
Premesso che:
• il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” recepito con Intesa della
Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015), di cui ai Regolamenti Regionali
n. 23/2019 e n. 14/2020, prevedendo la necessità di articolare la rete ospedaliera attraverso reti per
patologia;
• lo stesso D.M. n.70/2015 prevede altresì che per la definizione delle reti cliniche le regioni adottino
specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già
contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni sulle rispettive materie.
Tenuto conto che:
• l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (di seguito A.Re.S.S.) è Azienda strumentale della
Regione, sottoposta al controllo della Giunta Regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo per
la programmazione regionale e di valutazione comparativa della qualità dei servizi sanitari, ai sensi della
L.R. n.24 del 13/08/2001 (istitutiva dell’A.Re.S.)e ss.mm;
• l’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS progetta le reti cliniche ed i PDTA.
Considerato che:
• l’incontinenza rappresenta una condizione che compromette in misura rilevante la qualità della vita di
chi ne è affetto;
• l’incontinenza urinaria interessa in Italia più di cinque milioni di cittadini; l’incontinenza fecale interessa
circa due milioni di cittadini con una prevalenza stimata a seconda degli studi tra il 2 e il 15% dei soggetti.
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Tuttavia tali percentuali sottostimano il fenomeno a causa dell’imbarazzo dei pazienti a riferire il
fenomeno;
rappresenta una patologia che comporta alte spese per il S.S.R. e per il cittadino, per i costi diretti ed
indiretti che essa comporta;
la Conferenza Stato-Regioni del 24/01/2018 ha sancito l’Accordo sul Documento Tecnico di indirizzo sui
problemi legati all’incontinenza urinaria e fecale (Rep. Atti n. 15/CSR del 24 gennaio 2018);
tale Accordo prevede la costituzione in ogni regione italiana di una Rete di centri per la prevenzione,
diagnosi e curo dell’incontinenza di I, II, III livello, previa apposita approvazione di Tavoli di Lavoro
Regionali.

Tenuto conto che:
• l’A.Re.S.S., in adempimento a quanto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2018, con
deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 28/01/2020, ha costituito il Tavolo Tecnico Regionale
composto dai diversi professionisti del S.S.R. ed i rappresentanti delle associazioni dei pazienti ed ha
approvato la proposta di “Documento Tecnico di indirizzo per la Costituzione di una Rete per la Continenza
nella Regione Puglia”;
• è stato valutato il succitato documento proposto da A.Re.S.S. in coerenza con le esigenze di
programmazione sanitaria della Regione Puglia.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett.
K, propone alla Giunta:
1. di prendere atto della deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. n. 16 del 28 gennaio 2020 avente
ad oggetto “Costituzione Tavolo Tecnico e approvazione della Proposta di Documento Tecnico di Indirizzo
per la costituzione della Rete per la continenza nella Regione Puglia”, di cui all’allegato parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. di stabilire che la nomina dei componenti del Tavolo tecnico avvenga con atto dirigenziale della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito;
3. di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta Regionale, su proposta del citato Tavolo Tecnico,
saranno definiti i centri facenti parte della “Rete per la continenza nella Regione Puglia”;
4. di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”,
al Ministero della Salute, al Direttore Generale A.Re.S.S., alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende
Ospedaliere Universitarie, agli IRCCS pubblici e privati ed agli Enti Ecclesiastici;
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5.
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente del Servizio: Antonella CAROLI
Il Dirigente della Sezione: Mauro NICASTRO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:
Vito MONTANARO
L’Assessore: Rocco PALESE
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

2.
3.
4.

5.

di prendere atto della deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. n. 16 del 28 gennaio 2020 avente ad
oggetto “Costituzione Tavolo Tecnico e approvazione della Proposta di Documento Tecnico di Indirizzo
per la costituzione della Rete per la continenza nella Regione Puglia”, di cui all’allegato parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire che la nomina dei componenti del Tavolo tecnico avvenga con atto dirigenziale della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito;
di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta Regionale, su proposta del citato Tavolo Tecnico,
saranno definiti i centri facenti parte della “Rete per la continenza nella Regione Puglia”;
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”,
al Ministero della Salute, al Direttore Generale A.Re.S.S., alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende
Ospedaliere Universitarie, agli IRCCS pubblici e privati ed agli Enti Ecclesiastici;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE PER LA CONTINENZA NELLA REGIONE
PUGLIA" (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DELIBERA
1. di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di approvare ed istituire il Tavolo di Lavoro Regionale cosl come richiamato nel corpo della
delibera;

3. Di approvare la proposta di "Documento Tecnico di Indirizzo per la Costituzione di una Rete

per la Continenza nella Regione Puglia", che diventa parte integrante e sostanziale della

presente delibera (Allegato A).

4. Di trasmettere la presente delibera con i suoi allegati al Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia per gli adempimenti

di propria competenza.

5. Di demandare al competente ufficio l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito
Istituzionale dell'Agenzia previsti dall'art. 23 e 37, d. lgs. 33/2013.

6. Dì attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni

procedimento indicato in oggetto;

e compiti attribuiti, in

relazione al

7. Di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art 6Abis
della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, e
l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24/01 è esecutivo ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e
nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozio�e de�l'�tto !lnale ?a parte, del Direttore
. 8 pre_e,ite cvt,beraz,one contiene n.
Generale è conforme alle risultanze istruttorie.
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Dott. Domenico Ferrante
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Il Dirigente dell'Area di Innovazione Sociale,
Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS
dott. Ettore ATTOLINI
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Il Direttore Generale
dott. Giovanni GORGONI

Il Segretario
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa

Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Bari,

?é?, a1. è.o{ o
Il Segretario

DELIBERAZIONE N. -( b /2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 522
Var.ne al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs n. 118/11 e ss.mm.ii.
Applicazione Avanzo Amm.ne-Somme dovute alla Comm Eu, per il tramite della Rag Gen.le dello Stato
IGRUE e al Min dell’Econ e delle Finanze,corrisposte ratealmente da T.S.M. Srl giusto atto di transazione
appr.to con DGR n2037 del 11.11.19 e sottoscritto in data 14.01.20 rep n 022931 del 23.01.20

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente della Giunta
con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività, riferisce quanto segue.
Visti:
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165 del 30.03.2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016”;
- gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- la Deliberazione della giunta regionale 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
- il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0”;
- l’Atto Dirigenziale n. 7 del 01.02.22 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto:
Delibera di Giunta regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di
indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle Strutture della Giunta Regionale, proroga al 28.02.22;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle
nuove Sezioni ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DPGR n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la
Sezione Competitività;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della
D.G.R. n.1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della
Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore.
Visti altresì:
- la decisione della Commissione UE C (1995) 1073 del 22/05/1995, con la quale è stato approvato il P.O.
FESR del POP Puglia 1994 – 1999;
- la decisione C (1999) 2998 del 19/10/1999, con la quale è stata ratificata l’istituzione della misura 5.3
“Interventi a sostegno della programmazione negoziata”;
- le deliberazioni di G.R. n. 4083/1998 e n. 38/1999, di parziale modifica, che hanno istituito la misura 5.3
del POP 1994 – 1999 “Interventi a sostegno della programmazione negoziata”;
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- le deliberazioni di G.R. n. 1088/1999 di presa d’atto delle risultanze espresse dal Nucleo di Valutazione
sulle domande pervenute, e la successiva D.G.R. n. 1418/1999 di approvazione della graduatoria
definitiva dei progetti finanziabili;
Premesso che:
- con D.D. del Settore Artigianato e PMI n. 84 del 20.03.2000, il consorzio CO.BR.A.T. veniva definitivamente
ammesso ai benefici della misura 5.3 del POP 1994-99 “Interventi a sostegno della programmazione
negoziata”, avendo presentato un “Progetto Integrato” (insieme di progetti privati), per un investimento
complessivo di Euro 10.713.381,91, successivamente rimodulato, con attribuzione di un contributo pari
ad Euro 7.349.181,68. Tra le proposte comprese nel “Progetto Integrato” vi era quella della ditta T.S.M.
S.r.l., valutata positivamente dallo stesso Consorzio. Tale atto veniva adottato, tra l’altro, a seguito di
sottoscrizione, per accettazione, della “convenzione” regolante i rapporti Regione Puglia/CO.BR.A.T.;
- a seguito di controlli effettuati dalla “Deloitte & Touche”, incaricata dalla Regione Puglia di monitorare
e verificare gli interventi finanziati col POP, si procedeva ad ulteriori controlli, effettuati dall’Unità Terza
del Settore. Da tali verifiche emergeva che l’investimento della consorziata T.S.M. Srl era stato solo
parzialmente realizzato;
- la Regione Puglia, pertanto, con D.D. del Settore Artigianato e PMI n. 220 del 30.10.2002, disponeva la
revoca parziale ed il recupero del contributo erogato al Consorzio CO.BR.A.T, per una somma pari ad
Euro 4.772.570,97, maggiorata degli interessi legali, relativamente all’intera quota erogata in favore
della consorziata T.S.M. S.r.l. con gli Atti Dirigenziali n. 96/2000, n. 154/2001 e n. 437/2001, stante la
parziale realizzazione dell’investimento;
- con ingiunzione prot. n. 3401 del 28.06.2004, l’Ufficio del Contenzioso Regionale di Brindisi intimava
al Consorzio CO.BR.A.T. il pagamento della somma complessiva di Euro 5.253.168,85 (di cui Euro
480.589,88 per interessi calcolati a tutto il 30.06.2004 ed Euro 8,00 per spese di notifica);
- il CO.BR.A.T. impugnava la predetta ingiunzione di pagamento, chiamando in causa la propria consorziata
T.S.M. S.r.l.. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 931/2014, rigettava l’opposizione, riconoscendo la
legittimità del credito preteso dalla Regione Puglia e condannando la T.S.M. S.r.l., società consorziata cui
erano stati destinati i contributi oggetto della richiesta di restituzione, a << manlevare e tenere indenne
il Consorzio CO.BR.A.T. da quanto quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla Regione Puglia […]>>.
Il Tribunale, inoltre, in forza dell’art. 2615, comma 2, c.c. e della giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione, affermava il principio della <<duplicità della legittimazione passiva del Consorzio e del
Consorziato, affermando l’esistenza di un vincolo solidale di entrambi, che sono tenuti, in via alternativa
o cumulativa, al pagamento dell’obbligazione assunta dal Consorzio per conto del Consorziato, il quale
risponde direttamente per il solo fatto che l’obbligazione è stata assunta nel suo interesse […] >>;
- il Servizio Competitività dei sistemi produttivi, pertanto, con nota prot. n. AOO_158/6033 del 26.06.2015,
procedeva ad informare la Sezione Contenzioso amministrativo - Servizio Coordinamento Puglia
Meridionale il quale, con nota prot. n. AOO_149/6193 del 03.03.2016, invitava sia CO.BR.A.T. che T.S.M.
S.r.l., in forma solidale, a provvedere al versamento della somma dovuta;
- stante il mancato adempimento da parte degli obbligati in solido, il Servizio Contenzioso Puglia
Meridionale – Brindisi emetteva ordinanza ingiunzione prot. n. AOO_149/27214 del 06.10.2017 nei
confronti del Consorzio CO.BR.A.T. e della T.S.M. S.r.l., notificata a mani in data 16.10.2017 dall’Ufficio
Unico Notifiche del Tribunale di Brindisi;
- la T.S.M. Srl proponeva opposizione avverso il predetto atto di ingiunzione, citando in giudizio la Regione
Puglia, dinanzi al Tribunale di Brindisi, all’udienza fissata per il giorno 08/03/2018;
- nel corso del giudizio, la T.S.M. S.r.l. manifestava la propria disponibilità ad addivenire ad una composizione
bonaria della lite. Pertanto, con DGR n. 2037 del 11.11.2019 la Giunta Regionale ha disposto di transigere
la controversia R.G. n. 5283/2017 e conseguentemente:
• << … approvare lo schema di transazione, allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale;
• prendere atto della dilazione temporale presentata dalla società, allegato B alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
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• di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione

dell’atto di transazione;

• autorizzare l’avvocato difensore della Regione Puglia, a sottoscrivere l’atto di transazione e ad

espletare tutte le attività eventualmente conseguenti;

• dare mandato alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a porre in

essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di accertare le somme a seguito della sottoscrizione
dell’Accordo di transazione;
• dare mandato alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di impegnare e liquidare l’importo annualmente
recuperato e procedere alla restituzione, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE,
alla Commissione Europea delle risorse FESR, e al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle risorse
del cofinanziamento statale;
• autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sul
capitolo 1405014 “RESTITUZIONE DELLE SOMME RECUPERATE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI
COFINANZIATI DALL’UE - FONDO FESR. RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI
CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO”. … >>;
- dalla documentazione agli atti è emerso che, in data 05.02.2003, la T.S.M. S.r.l. aveva già avanzato una
proposta di rientro (versando in tre tranches la complessiva e ritenuta somma di € 120.000,00 ) e che
l’allora Settore Artigianato e P.M.I., Ufficio III – Aree Attrezzate, con nota prot. n. 38/A/8344 del 06.12.2002,
indirizzata al Consorzio, e con successive note prot. n. 38/A/8256 del 06.12.2002 e n. 38/A/001125
del 14.02.2003, aveva escluso di poter avere rapporti diretti con la T.S.M. S.r.l., comunicando di poter
interloquire esclusivamente con il Consorzio, in quanto unico soggetto contrattualmente obbligato con
la Regione Puglia;
- con A.D. n. 1060 del 19.12.2019, si è proceduto all’impegno della somma di € 36.496,03 sul capitolo
U3860 “RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O.”, a seguito
dell’individuazione del soggetto destinatario del finanziamento, COMMISSIONE EUROPEA PER IL
TRAMITE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – IGRUE;
- in data 14.01.2020 si è proceduto alla sottoscrizione dell’atto di transazione tra T.S.M. S.r.l. e la Regione
Puglia, repertoriato al n. 022931 in data 23.01.2020 e registrato in misura fissa, presso l’Agenzia delle
Entrate, al n. 573 serie 3 del 23.01.2020;
- con la sottoscrizione dell’accordo di transazione, la società T.S.M. S.r.l. si è obbligata al pagamento della
somma complessiva di Euro 5.257.612,80 in n. 72 rate mensili crescenti, come da piano di pagamento
allegato alla D.G.R. n. 2037 del 11.11.2019, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
sottoscrizione dell’atto di transazione (l’importo di € 7.612,80, invece, entro 5 gg. dalla sottoscrizione
dell’atto di transazione), così suddivisa:
o
o
o
o

Euro 120.000,00 quale quota capitale restituita nel corso del 2004 ed introitata nel Bilancio
regionale;
Euro 4.652.570,97 quale quota capitale da restituire;
Euro 477.429,03 quale quota interessi;
Euro 7.612,80, di cui Euro 6.000,00 per compensi, Euro 240,00 per CAP ed Euro 1.372,80
per IVA, come stabilito dalla sentenza n. 931/2014 del Tribunale di Brindisi;

- con nota a mezzo pec del 09.04.2020, acquisita al prot. n. AOO_158/3428 del 09.04.2020, la T.S.M. S.r.l.,
a mezzo del proprio legale, ha richiesto una sospensione del pagamento delle rate sino al 30.09.2020,
stante le gravi ripercussioni e la drastica riduzione del fatturato subite dall’impresa a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e del conseguente rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto
“Cura Italia”, allegando documentazione a supporto della richiesta. Con nota prot. n. AOO_158/3460
del 10.04.2020, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, esaminata la documentazione,
ha concesso la sospensione richiesta, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 6 bis
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del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 05 marzo 2020, n. 13, come
introdotto dall’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- su tale posizione insiste la scheda OLAF IT/2004/166/FD di comunicazione di irregolarità ex art. 5 Reg.
(CE) 1681/94 pari ad Euro 4.689.067,00;
- l’importo dell’irregolarità del caso IT/2004/166/FD - TSM, pari ad Euro 4.689.067,00, deve essere così
ripartito:
o
o

€ 1.603.661,00 quota UE
€ 3.085.406,00 quota nazionale (che comprende quota Stato e quota Regione);

- del suddetto importo, occorrerà procedere alla restituzione, per il tramite della Ragioneria Generale
dello Stato - IGRUE, alla Commissione Europea delle risorse FESR, pari a € 1.603.661,00, e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze delle risorse del cofinanziamento statale, pari a € 2.159.784,20, secondo
le procedure indicate nella nota della Commissione Europea Ref. Ares(2015)2248762 del 29/05/2015.
Considerato che:
ad oggi, per gli anni 2020 e 2021, la T.S.M. S.r.l. ha versato le seguenti reversali, corrispondenti a 14 rate
ciascuna di € 42.750,00, per un importo complessivo pari ad € 598.500,00:
-

1) 12.03.2020 - € 42.750,00 – Reversale n. 15329/2020;
2) 06.11.2020 – € 42.750,00 – Reversale n. 100196/2020;
3) 01.12.2020 – € 42.750,00 – Reversale n. 112979/2020;
4) 01.02.2021 - € 42.750,00 – Reversale n.9499/2021;
5) 24.02.2021 - € 42.750,00 – Reversale n. 25509/2021;
6) 01.04.21- € 42.750,00 - Reversale n. 40892/2021;
7) 03.05.21 - € 42.750,00 - Reversale n. 53014/2021;
8) 01.06.21- € 42.740,00 - Reversale n. 66248/2021;
9) 02.07.21 - € 42.750,00 - Reversale n. 75820/2021;
10) 05.08.21- € 42.750,00 - Reversale n. 90924/2021;
11) 03.09.21 - € 42.750,00 - Reversale n. 979421/2021;
12) 15.10.21 - € 42.750,00 – Reversale n. 111079/2021;
13) 08.11.21 - € 42.750,00 – Reversale n. 119768/2021;
14) 06.12.21- € 42.750,00 - Reversale n. 131778/2021;

-

per le quote incassate negli esercizi 2020 e 2021, confluite in avanzo di amministrazione, è necessario
procedere al prelievo delle stesse dal capitolo di spesa U1110110 “Fondo di Riserva recuperi, revoche e
rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate collegato al capitolo di Entrata
4112100”, e reiscriverle sul pertinente capitolo di spesa U1405014 “RESTITUZIONE DELLE SOMME
RECUPERATE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL’UE - FONDO FESR. RIMBORSI IN
CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO”
appositamente istituito, per poter procedere alla restituzione delle somme alla Commissione Europea
per il tramite dell’IGRUE – Ragioneria Generale dello Stato, e al Ministro dell’Economia e delle Finanze per
la parte del cofinanziamento statale, post incasso rateale del debitore;

-

per le quote incassate nel corrente anno, dell’importo di € 85.500,00, sarà possibile procedere con Atto
dirigenziale della Sezione Competitività autorizzata ad operare sul pertinente capitolo U1405014 di
competenza della Sezione Programmazione Unitaria con DGR n. 2037 del 11.11.2019.

Considerato altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D.Lgs. 118/2011” che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
la Legge Regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
La D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
che la variazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022,
nonché pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., con l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione presunto per l’importo complessivo di € 598.500,00.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e 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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento dispone la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale 20222024, approvato con DGR n. 2 del 20.01.22, a seguito dell’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione
presunto al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla
somma di € 598.500,00, a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110110 “Fondo di Riserva recuperi,
revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a sepse legislativamente vincolate. C.E. 4112100” del bilancio
regionale, come di seguito indicato:

35243

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 6-6-2022

Cap.
Entrata

Cap.
Spesa

Esercizio
Reversale

E4112100 U1110110

2020

E4112100 U1110110

2021

Importo
totale
reversali

Debitore

Importo
reversale da
utilizzare

Capitolo di spesa
di definitiva
imputazione

128.250,00

T.S.M. SRL

128.250,00

U1405014

470.250,00

T.S.M. SRL

470.250,00

U1405014

Numero Reversali
15329 – 100196 - 112979
9499 – 25509 – 40892 –
43014 – 66248 – 75820 –
90924 – 97421 – 111079 –
119768 - 131778

VARIAZIONE APPLICAZIONE AVANZO

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza
+€
598.500,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

02.06

U1405014

Restituzione delle somme
recuperate nell’ambito dei
programmi cofinanziati dall’ue
- fondo fesr. rimborsi in conto
capitale ad amministrazioni
centrali di somme non dovute
o incassate in eccesso

10.04

U1110020

Fondo di riserva per sopperire
a deficienze di cassa

Cassa

14.5.2

U.2.05.04.01.000

20.1.1

U.1.10.01.01.000

+€
598.500,00

+€
598.500,00

- €
598.500,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario
corrente si provvederà con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Competitività.
*******
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione.
2. di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, pari a complessivi € 598.500,00, ai sensi ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
3. di autorizzare la variazione al Bilancio, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 20222024, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con DGR n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
4. di autorizzare la copertura finanziaria, rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 598.500,00, a seguito di restituzione della debitoria rateizzata
da parte della società T.S.M. S.r.l. come da accordo di transazione sottoscritto in data 14.01.2020, che
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assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011
e ss.mm.ii.
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
7. di dare mandato alla Sezione Competitività, ad adottare i pertinenti provvedimenti di spesa conseguenziali
sul capitolo 1405014 – CRA 2.06, giusta autorizzazione disposta con dgr n. 2037 del 11.11.2019.
8. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria.
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:

Il funzionario istruttore
(Nunzia Petrelli)

Il Dirigente della Sezione Competitività
(Giuseppe Pastore)

La Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai
sensi dell’art. 18 comma 1 del DPGR n. 443/2015 ed ss.mm.ii.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)
Il Vice Presidente della Giunta
con delega al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)						
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore
al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione.
2. di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, pari a complessivi € 598.500,00, ai sensi ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
3. di autorizzare la variazione al Bilancio, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 20222024, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con DGR n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
4. di autorizzare la copertura finanziaria, rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 598.500,00, a seguito di restituzione della debitoria rateizzata
da parte della società T.S.M. S.r.l. come da accordo di transazione sottoscritto in data 14.01.2020, che
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011
e ss.mm.ii.
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
7. di dare mandato alla Sezione Competitività, ad adottare i pertinenti provvedimenti di spesa conseguenziali
sul capitolo 1405014 – CRA 2.06, giusta autorizzazione disposta con dgr n. 2037 del 11.11.2019.
8. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria.
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

dKd>d/dK>K

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>EdZd

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

;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>sZ//KE//EEdZd

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

d/dK>K

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

EKD/E/KE

EdZd

;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ

&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022
;ΎͿ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱϵϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞůĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
competitività
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

d/dK>K͕d/WK>K'/

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022
;ΎͿ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞůĂ
competitività
ƐƉĞƐĞŝŶĐͬĐĂƉŝƚĂůĞ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

EKD/E/KE

^W^

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬ

dKd>D/^^/KE

n. protocollo ……….

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůDWͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϭϲ

data: …./…../…….

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

ϭ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭ
ϭ

ϮϬ

D/^^/KE
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

ϭϰ

dKd>D/^^/KE

Ϯ

dŝƚŽůŽ

ϱ

ϱ

ϭϰ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

$OOHJDWR(

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ

$OOHJDWRQ
DO'/JV
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 524
L. 144/99 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - V Programma di attuazione - Progetto “Piano… in Bici”.
Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato
con L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 2/2022, per la reiscrizione di risorse con vincolo di destinazione.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Dott.ssa Anna Maurodinoia, d’intesa con l’Assessore al
Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla P.O. in “Programmazione della mobilità ciclistica”, 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 del Dipartimento “Mobilità” all’Avv. Vito Antonio Antonacci;

-

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”;
− 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
- la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che lo stesso viene attuato
attraverso programmi annuali;
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la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all‘attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “4° e 5° Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” - da qui in avanti denominato “4° e 5° Programma” – da finanziarsi
rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l’anno 2008 e 2009 e a tale fine
ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province
Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare
contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio
2010, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’impegno delle risorse ministeriali
relative al 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l’anno 2009, disponendo altresì la ripartizione
regionale delle risorse secondo le percentuali richiamate nella citata Tabella A allegata al decreto, dalla
quale si evince l’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 1.914.262,35 a valere sulle risorse
del 5° Programma;
per l’utilizzo delle risorse della V annualità del PNSS I’Assessorato Regionale ai Trasporti, coerentemente
con i macro obiettivi di sicurezza stradale cosi come previsti dal PNSS, e in funzione della visione strategica
regionale ampia e diversificata in materia di mobilità sicura e sostenibile, ha ritenuto di intervenire per
la prima volta in maniera mirata a favore della tutela della sicurezza degli utenti ”non motorizzati”, vale
a dire pedoni e ciclisti, mediante il cofinanziamento della redazione dei piani della mobilità ciclistica
comunali e provinciali, ai sensi della normativa di settore vigente (L. 366/98, DM 557/99, L.R. n. 1/2013);
la proposta progettuale denominata “Piano…in bici”, predisposta dai competenti uffici della Regione
Puglia e trasmessa al MIT — Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con nota prot. 474 dei
29/05/2012, ha ricevuto parere di compatibilità con nota prot. n. 3169 dell’11/06/2012; con successiva
nota prot. n. 5042 dell’8 settembre 2012 il Ministero ha chiarito che, avendo il progetto “Piano…in bici”,
previsto il finanziamento di strumenti di rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale
con somme a disposizione della Regione Puglia quale soggetto attuatore, per l’utilizzo della quota non
assegnata per via competitiva agli enti locali, sarebbe stato necessario uno specifico accordo con ANCI
e UPI;
con Delibera di Giunta n. 1922 del 02/10/2012 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dello
schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS; in data 19/11/2012 é stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti
tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS;
con decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei
Conti in data 15/05/2013, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata tra Ministero e
Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
in data 13/12/2013 e è stato sottoscritto il verbale di accordo tra Regione Puglia, UPI-ANCI con il quale
si è:
• riscontrato l’impegno della Regione Puglia a mettere a disposizione la somma di € 50.000,00 del
bilancio regionale per l’attività di “assistenza tecnica progettuale”;
• concordato di destinare al Progetto “Piano…in bici”, riguardante il cofinanziamento della redazione
dei piani delle reti ciclabili da parte degli Enti Locali pugliesi (ai sensi della Legge Regionale n. 1
del 2013 sulla mobilità ciclistica) da finanziarsi con le risorse di cui al V Programma, secondo le
seguenti modalità:
1) € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione del bando a sportello del progetto “Piano…in bici”, (Piani di
Reti Ciclabili);
2) € 100.000,00 da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza Tecnica del progetto
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“Piano ...in Bici”, assegnando la gestione finanziaria, contabile e amministrativa della succitata
somma in capo all’Amministrazione Regionale, per le finalità di cui sopra;
il suddetto verbale di accordo con ANCI e UPI é stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 078/0038
del 9 gennaio 2014;
il bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2019 ha stanziato sul capitolo 551054 l’importo
di € 1.914.262,35 quale cofinanziamento ministeriale e sul capitolo 1005002 l’importo pari € 50.000,00
come quota di cofinanziamento regionale da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza
Tecnica del progetto “Piano …in bici”;

DATO ATTO CHE
- in relazione alle risorse assegnate alla Regione Puglia nell’ambito del Progetto “Piano…in bici” risultano
disponibili € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione di un bando a sportello;
-

con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 1924 del 30/11/2020 la Giunta:
o ha autorizzato, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, con lo stanziamento della
somma di € 1.814.262,35 (euro un milione ottocentoquattordicimiladuecentosessantadue/35),
iscritta al capitolo in entrata E 4316110 e al capitolo in uscita U0551054;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 16/12/2020 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
o ha approvato il “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani
della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”, e la specifica relativa modulistica, composta dall’ “Istanza di
partecipazione” e dal “Prospetto di copertura della spesa”;
o ha approvato lo schema di disciplinare, per la disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed Enti
Beneficiari ai fini della realizzazione degli interventi oggetto di cofinanziamento e del trasferimento
delle risorse rese disponibili;
o ha dato atto che con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL si procederà alla nomina della Commissione di Valutazione interna, composta da
tre dipendenti regionali;
o ha proceduto all’accertamento d’entrata e alla prenotazione d’impegno di spesa di € 1.814.262,35 per
l’anno 2021, da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura competitiva;

-

con Determinazioni Dirigenziali del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
nell’anno 2021 sono stati effettuati impegni per la somma complessiva di € 437.962,45, individuando
gli Enti Locali beneficiari del contributo per la redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica; pertanto
risultano iscritte nel bilancio regionale risorse complessivamente pari a € 1.376.299,90, non interamente
accertate ed impegnate negli esercizi finanziari precedenti e che si intende rendere disponibili allo scopo
di cofinanziare la redazione di ulteriori Piani della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali nel corrente anno.

Al fine di poter gestire le procedure di cofinanziamento ministeriale in favore degli Enti Locali beneficiari delle
risorse del V Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, in relazione a risorse
economiche ministeriali destinate alla Regione Puglia, si propone alla Giunta Regionale di:
1.

ristanziare la somma complessiva pari a € 1.376.299,90 non accertata e non impegnata entro la fine
degli esercizi finanziari precedenti, allo scopo di cofinanziare la redazione di ulteriori Piani della Mobilità
Ciclistica degli Enti Locali mediante variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2022, come descritto
nella sezione adempimenti contabili;
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2.

autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, la variazione 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, così come
riportato nella sezione copertura finanziaria del presente atto;

3.

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

4.

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.

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di Bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a
843 e ss.mm.ii..
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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 successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO

CRA

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

VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata
Titolo: 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Entrate non ricorrenti - Codice UE: 2 - Altre entrate

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
Competenza e Cassa

E4316110

L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto corrente per
i programmi di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza
stradale – V Programma di attuazione – Progetto Piano in bici

E.2.01.01.01.000

+ € 1.376.299,90
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Si attesta che l’importo di € 1.376.299,90, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – è
esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla
Corte dei Conti in data 15/05/2013, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata
tra Ministero e Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale.
Parte Spesa
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo: 1 – Spese correnti
Spese non ricorrenti - Codice UE 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
Competenza e Cassa

U0551054

Progetto Piano in bici – Interventi di strategia regionale
– L.R. 1/2013 – Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica – L. 144/99 V Programma PNSS.

U. 1.04.01.02.000

+ € 1.376.299,90

Si attesta 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.
All’accertamento di entrata ed all’impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, si provvederà con
successivo atto del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.
L’Assessore Relatore, d’intesa con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, 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 ristanziare la somma complessiva pari a € 1.376.299,90 non accertata e non impegnata entro la fine
degli esercizi finanziari precedenti, allo scopo di cofinanziare la redazione di ulteriori Piani della Mobilità
Ciclistica degli Enti Locali mediante variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2022, come descritto
nella sezione adempimenti contabili;

3.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, in termini di competenza e
cassa, così come riportato nella sezione copertura finanziaria del presente atto;

4.

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

5.

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;

6.

di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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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.
Ing. Francesco Cardaropoli					
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

L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese
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 ristanziare la somma complessiva pari a € 1.376.299,90 non accertata e non impegnata entro la fine
degli esercizi finanziari precedenti, allo scopo di cofinanziare la redazione di ulteriori Piani della Mobilità
Ciclistica degli Enti Locali mediante variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2022, come descritto
nella sezione adempimenti contabili;

3.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, in termini di competenza e
cassa, così come riportato nella sezione copertura finanziaria del presente atto;

4.

di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
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5.

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;

6.

di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

1.376.299,90
1.376.299,90

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

1.376.299,90
1.376.299,90

1.376.299,90
1.376.299,90

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

1.376.299,90
1.376.299,90

1.376.299,90
1.376.299,90

1.376.299,90
1.376.299,90

1.376.299,90
1.376.299,90

1.376.299,90
1.376.299,90

in aumento

VARIAZIONI

1.376.299,90
1.376.299,90

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

SPESE

n. protocollo ……….

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese correnti

DENOMINAZIONE

data: …./…../…….

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

Prospetto E/1 (Allegato A)

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

10

TOTALE MISSIONE

10
5
1

5

Programma
Titolo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma

MISSIONE

Enrico
Campanile
18.03.2022
12:33:17
GMT+01:00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 525
DM n.83/2019 e n.69/2021 “Riparto delle risorse per la gestione degli Uffici regionali e provinciali del
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), annualità 2018-2019-2020”. Strutturazione Ufficio
regionale RUNTS.Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii., e Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024
L’Assessora al Welfare, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, per la parte relativa
alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO
“COORDINAMENTO FUNZIONALE DEL PERSONALE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI ALL’UFFICIO REGIONALE DEL
RUNTS”, confermata dalla Dirigente del Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per
l’Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo e dal Dirigente della Sezione Benessere Sociale,
Innovazione e Sussidiarietà, come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare riferisce quanto
segue

VISTI:
− il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
− l’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
− l’art. 42 comma 8 e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
− la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
− la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
− la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
− la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
PREMESSO CHE:
•
•

•

con legge del 6/06/2016 n. 106 il Governo è stato delegato per la riforma del Terzo Settore dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile nazionale;
la predetta legge dopo aver definito il Terzo Settore come “il complesso degli enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di finalità sociale e
che, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con i propri statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di attività volontaria e
gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”, ha altresì, disposto il riordino
della normativa attinente al Terzo Settore mediante redazione di apposito Codice del Terzo Settore e
mediante la revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale;
sempre la predetta legge, ha previsto altresì, la necessità di riorganizzare il sistema di registrazione
degli Enti del Terzo Settore e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso la previsione di un Registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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il Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” così come modificato dal D.lgs
3/08/2018 n. 105, all’art 45 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del RUNTS gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna
Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come
Ufficio regionale (o provinciale) RUNTS;
l’art. 53 del decreto legislativo 3/07/2017 n. 117 quantifica al comma 3 le risorse disponibili per
l’avvio e la successiva gestione del RUNTS, da impiegare per l’infrastruttura informatica nonché per lo
svolgimento delle attività procedimentali e di controllo sugli enti.
l’art. 4 del D.M. n. 106 del 15/09/2020 disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’Ufficio del RUNTS;
con Decreto Ministeriale n. n. 83/2019 registrato dalla Corte dei Conti il 26/07/2019 al n. 32047 è
stato approvato il riparto tra le Regioni e le province autonome delle somme finalizzate all’avvio del
RUNTS, risorse che per la Regione Puglia ammontano ad € 1.053.867,00.
con Decreto Ministeriale n. 69 del 31/03/2021 “Riparto delle risorse per la gestione degli Uffici
regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), annualità 2019-2020”,
registrato dalla Corte dei Conti il 27/04/2021 n. 1279, è stato approvato il riparto tra le Regioni e
le province autonome delle somme finalizzate al funzionamento dell’Ufficio regionale del RUNTS,
risorse che per la Regione Puglia ammontano per gli anni di competenza 2019 e 2020 rispettivamente
per € 644.434,00 (anno 2019) e per € 1.158.514,00 (anno 2020);
con Atto dirigenziale n. 554 del 28/06/2019 della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle
Reti Sociali è stato istituito presso l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia il suddetto Ufficio
regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, articolazione organizzativa del Servizio
Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, nella suddetta Sezione.

DATO ATTO che
- con la Deliberazione di G.R. n. 1147 del 07/07/2021 con cui sono state finalizzate risorse destinate:
 all’attivazione di n. 3 incarichi di responsabilità equiparati a PO di cui, n. 1 incarico di Responsabilità
equiparato a PO di tipo (A), denominato “Coordinamento Funzionale del personale e delle
attività connessi all’Ufficio regionale del RUNTS”- Ubicato presso la sede di Lecce; n.1 incarico di
Responsabilità equiparato a PO di tipo C), denominato “Procedure di gestione del RUNTS”, ubicato
presso la sede di Bari e n. 1 incarico di Responsabilità equiparato a PO di tipo C), denominato
“Procedure di gestione del RUNTS”, ubicato presso la sede di Foggia;
 all’approvazione della “Scheda di Progetto Ufficio RUNTS”, da attivarsi mediante accordo
di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 con l’Agenzia regionale ARTI, a
mezzo della quale l’Amministrazione regionale ha inteso sviluppare una struttura fortemente
territoriale e di supporto alle Unità Operative Distaccate (UOD) della Regione Puglia (capacity
building), in modo da garantire anche una vicinanza agli Enti del Terzo Settore (ETS) dislocati
sull’intero territorio regionale, tale da favorire l’empowerment di questi ultimi mediante azioni di
informazione e affiancamento territoriale;
- con l’A.D. n. 1156 del 03/08/2021 si è provveduto all’impegno contabile di spesa, relativo all’istituzione
dell’incarico di responsabilità equiparato a PO di tipologia A), rinviando a successivo provvedimento
l’attivazione della procedura di istituzione dei n. 2 incarichi di responsabilità equiparati a PO di tipo C).
- con l’A.D. n. 1373 del 20/09/2021 è stato conferito l’incarico di responsabilità equiparato a posizione
organizzativa “Coordinamento Funzionale del personale e delle attività connessi all’Ufficio regionale
del RUNTS”, il quale reca le seguenti funzioni: “Coordinamento dell’attività di gestione del RUNTS sul
territorio della Regione Puglia, mediante attività di raccordo funzionale con gli Uffici che gestiscono
gli Albi regionali di ETS nonché il Registro delle Persone Giuridiche, gli uffici Ministeriali, unificazione
delle competenze gestionali, coordinamento del Tavolo regionale per l’attuazione della Riforma del
Terzo Settore, collaborazione e supporto agli enti territoriali”.
VERIFICATO che
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con nota del 4/06/2020 prot AOO116/7867, la Sezione Bilancio ha comunicato il provvisorio di entrata
11578/20 relativo all’incasso di € 1.053.867,00 emesso in favore della Regione Puglia con causale:
“registro unico del terzo settore”
successivamente con Decreto Ministeriale n. 69 del 31/03/2021 “Riparto delle risorse per la gestione
degli Uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), annualità
2019-2020”, registrato dalla Corte dei Conti il 27/04/2021 n. 1279, sono state assegnate alla Regione
Puglia risorse complessive per € 1.802.948,00 di cui € 644.434,00 (anno 2019) e per € 1.158.514,00
(anno 2020);
le predette risorse assegnate con Decreto Ministeriale n. 69 del 31/03/2021, per complessivi €
1.802.948,00 sono state iscritte in bilancio come di seguito indicato:
PARTE ENTRATA
Capitolo

Importo

N. accertamento

N. reversale

E2056294

€ 1.158.514,00

6021065128

78200/2021

€ 644.434,00

6021064126

79363/2021

Totale

€ 1.802.948,00
PARTE SPESA

Capitolo

Importo

N. impegno

Atto

U1208004

€ 9.375,00

3021053561

146/2021/1156

U1208005

€ 2.239,97

3021053562

146/2021/1156

U1208006

€ 796,88

3021053563

146/2021/1156

U1208003

€ 946.133,00

3021070457

192/2021/110

Totale

€ 958.544,85

− a seguito dell’avvenuto incasso di risorse per complessivi € 1.802.948,00 a fronte di impegni per
complessivi € 958.544,85, oltre ad € 49.647,38 di risorse di FPV creato con AD 1156/2021, si sono
realizzate economie vincolate per € 794.755,77, che sono confluite nell’avanzo di amministrazione
presunto al 31/12/2021;
− quota parte delle predette economie sono riservate per l’attivazione di n. 2 incarichi di responsabilità
equiparati a PO di tipo C denominati “Procedure di gestione del RUNTS”, di cui n. 1 ubicato presso la
sede di Bari e n. 1 ubicato presso la sede di Foggia;
RAVVISATA la necessità di rendere operative le direttive ministeriali finalizzate a rendere effettivamente
funzionante sul territorio della Regione Puglia l’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, mediante rafforzamento della compagine del personale interno preposto alle attività del RUNTS.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, al fine di assicurare l’effettiva operatività sul territorio regionale
dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si rende necessario:
− provvedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8
e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, per complessivi € 109.225,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi dalle somme incassate sul capitolo E2056294 e non interamente impegnate sui capitoli
di spesa collegati.;
− apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al
Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con l.r 52 /2021, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2022-2024, approvato con Del di G.R n. 2 del
20/01/2022, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma
complessiva di € 109.225,00, derivante dalle economie vincolate formatasi dalle somme incassate sul capitolo
E2056294 non interamente impegnate sui capitoli di spesa collegati.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022
e pluriennale 2022-2024, approvato con l.r. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
E. F. 2022

VARIAZIONE
E. F. 2022

Competenza

Cassa

+ € 109.225,00

0,00

U1110020

FONDO DI RISERVA
PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 109.225,00

17.03

U1208005

SPESE PERSONALE PER
IL FUNZIONAMENTO
DEL RUNTS –
CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTIVI A CARICO
DELL’ENTE

12.08.01

U 1.01.02.01.000

+ € 19.712,00

+ € 19.712,00

17.03

U1208006

SPESE PERSONALE PER
IL FUNZIONAMENTO
DEL RUNTS – IRAP

12.08.01

U 1.02.01.01.000

+ € 7.013,00

+ € 7.013,00

U1208004

SPESE PERSONALE PER
IL FUNZIONAMENTO
DEL RUNTS –
RETRIBUZIONI
DI POSIZIONE
E RISULTATO AL
PERSONALE DI CAT D

12.08.01

U 1.01.01.01.000

+ € 82.500,00

+ € 82.500,00

10.04

17.03

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
Per i capitoli di spesa U1208004, U1208005 e U1208006 si specifica che una quota parte di tali risorse avrà
esigibilità differita che sarà specificata nell’atto dirigenziale di impegno a conclusione delle procedure di
affidamento degli incarichi di responsabilità equiparati a posizioni organizzative.
Agli adempimenti conseguenti al presente deliberato provvederà con propri atti il Dirigente della Sezione
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Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
L’Assessora al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del d.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 109.225,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi dalle somme incassate sul capitolo E2056294 e non interamente impegnate sui
capitoli di spesa collegati.
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con l.r. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto.
4. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.
5. Di demandare alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà ogni
ulteriore adempimento conseguente al presente provvedimento e finalizzato a completare la
compagine di potenziamento del personale interno preposto alle attività amministrative afferenti
all’Ufficio Regionale del RUNTS.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
7. Di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
8. Di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile
PO “COORDINAMENTO FUNZIONALE
DEL PERSONALE E DELLE ATTIVITÀ
CONNESSI ALL’UFFICIO REGIONALE DEL RUNTS”
Dott.ssa Serenella Pascali

La Dirigente del Servizio RUNTS,
Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti
per l’Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo
Dott.ssa Silvia Visciano
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La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e sussidiarietà
Dott.ssa Laura Liddo
		
I sottoscritti direttori NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione ai sensi del DPGR 22/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Avv. Valentina Romano)

Sottoscrizioni dei soggetti politici proponenti

L’ASSESSORA AL WELFARE: Dott.ssa Rosa BARONE

IL VICE-PRESIDENTE, ‘ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE: Avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− 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 in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 109.225,00, derivante dalle economie vincolate
formatesi dalle somme incassate sul capitolo E2056294 e non interamente impegnate sui capitoli di
spesa collegati.
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con l.r. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
4. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.
5. Di demandare alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà ogni ulteriore
adempimento conseguente al presente provvedimento e finalizzato a completare la compagine di
potenziamento del personale interno preposto alle attività amministrative afferenti all’Ufficio Regionale
del RUNTS.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
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7. Di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
8. Di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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 BSI/2022/____

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

in aumento

12
8
1

Cooperazione e associazionismo

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

Totale Programma

8

Cooperazione e associazionismo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

TOTALE MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

MISSIONE

20
1
1

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

Programma
Titolo

Programma
Titolo

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

€

109.225,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

€

109.225,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

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

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

€

109.225,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

LAURA LIDDO
11.04.2022
08:29:20 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 526
COMUNE DI CASTRO (LE) - LLRR 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per l’adozione della
proposta di Adeguamento del Programma di Fabbricazione al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Con nota prot. 7582 del 10/09/2021 a firma del Segretario Comunale del Comune di CASTRO (LE)
è stata richiesta la nomina del commissario ad acta per l’adozione della proposta di Adeguamento del
Programma di Fabbricazione comunale vigente (PdF) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR),
a norma dell’art. 97/co. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR stesso (che in particolare -al
primo comma- dispone che i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali
alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore).
Quanto sopra, alla luce delle dichiarazioni di incompatibilità -ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. n.
267/2000- rese dal Sindaco e da sette (su dieci) componenti del consiglio comunale, giusti allegati verbali
delle deliberazioni n. 35 del 06/09/2021 (seduta in prima convocazione) e n. 36 del 07/09/2021 (seduta in
seconda convocazione), con conseguente impossibilità dell’organo consiliare di adottare il provvedimento
(giuste anche disposizioni dell’art. 42 del locale Regolamento Consiliare).
Attesa la volontà del Comune di dotarsi di strumento urbanistico generale adeguato al PPTR a norma
dell’art. 97 delle NTA del PPTR, constatata l’impossibilità da parte del consiglio comunale in carica di procedere
all’adozione degli atti di propria competenza, si ritiene che possa prendersi atto della richiesta avanzata e
nominare il commissario ad acta per l’assunzione del provvedimento richiesto.
Quanto innanzi ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR 31 maggio 1980 n. 56, che prevede i
poteri sostitutivi in capo alla Giunta Regionale nei casi di inadempienza da parte dei Comuni nell’esercizio delle
prerogative urbanistiche comunali; tale disposizione, per evidenti finalità volte a concludere i procedimenti di
pianificazione in capo ai Comuni, può infatti ritenersi applicabile in via analogica anche ai procedimenti di cui
all’art. 11 della LR n. 20/2001 e -nella fattispecie puntuale- all’art. 97 delle NTA del PPTR (che peraltro richiama
gli adempimenti dell’art. 11).
Altresì, in conformità con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 2111 del 30/11/2015, con la
quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia
di pianificazione urbanistica, e inoltre nel rispetto dei principi della continuità e della economicità dell’azione
amministrativa.
Si dà atto che a seguito di rinvio deciso dalla Giunta su precedente proposta di deliberazione di
identico contenuto della presente, è stato acquisito parere motivato e riservato dell’Avvocatura Regionale
prot. AOO-024/2833 del 21/03/2022, che nel merito ha ritenuto corretta la proposta di nomina commissariale,
conservandosi integre e intatte le prerogative regionali di istruttoria, esame e valutazione dello strumento
urbanistico in argomento.
RITENUTO
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che per la suddetta richiesta del Comune di CASTRO (LE),
di nomina del commissario ad acta per l’adozione della proposta di Adeguamento del PdF comunale vigente
al PPTR, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
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PRENDERE ATTO della richiesta stessa, giusta nota prot. 7582 del 10/09/2021 del Segretario Comunale e
verbali delle deliberazioni n. 35 del 06/09/2021 e n. 36 del 07/09/2021 del consiglio comunale;
NOMINARE di conseguenza il commissario ad acta, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR
31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20,
e in conformità con la DGR n. 2111 del 30/11/2015, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di
determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica.

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 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4/co. 4 della LR n. 7/1997 - lettera “g)”, che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta
Regionale, propone pertanto alla Giunta:
1.
2.

3.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.
DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di CASTRO (LE), giusta nota prot. 7582 del 10/09/2021
del Segretario Comunale e verbali delle deliberazioni n. 35 del 06/09/2021 e n. 36 del 07/09/2021
del consiglio comunale, a causa della dichiarata incompatibilità ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. n.
267/2000 resa dal Sindaco da sette (su dieci) componenti del consiglio comunale, per la nomina del
commissario ad acta per l’adozione della proposta di Adeguamento del PdF comunale vigente al PPTR, a
norma dell’art. 97 delle NTA del PPTR stesso.
DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui
disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la
DGR n. 2111 del 30/11/2015, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei
compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica:
_________________________

4.

5.

in qualità di “Commissario ad acta” per l’assunzione dei provvedimenti a norma dell’art. 97 delle NTA del
PPTR, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo.
Il Comune di CASTRO (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015.
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al
Sindaco del Comune di CASTRO (LE) per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione
da parte dello stesso “Commissario ad acta” della non sussistenza di proprie personali situazioni di
incompatibilità di cui all’art 78, co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e alle vigenti disposizioni in materia di
impiego pubblico.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						

La Dirigente della Sezione Urbanistica
(Ing. Francesca PACE)		
					

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica relatrice;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.
2.

3.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di CASTRO (LE), giusta nota prot. 7582 del 10/09/2021
del Segretario Comunale e verbali delle deliberazioni n. 35 del 06/09/2021 e n. 36 del 07/09/2021
del consiglio comunale, a causa della dichiarata incompatibilità ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. n.
267/2000 resa dal Sindaco da sette (su dieci) componenti del consiglio comunale, per la nomina del
commissario ad acta per l’adozione della proposta di Adeguamento del PdF comunale vigente al PPTR, a
norma dell’art. 97 delle NTA del PPTR stesso.
DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui
disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la
DGR n. 2111 del 30/11/2015, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei
compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica:
CREANZA ALDO
in qualità di “Commissario ad acta” per l’assunzione dei provvedimenti a norma dell’art. 97 delle NTA del
PPTR, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo.
Il Comune di CASTRO (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
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5.
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l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015.
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al
Sindaco del Comune di CASTRO (LE) per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione
da parte dello stesso “Commissario ad acta” della non sussistenza di proprie personali situazioni di
incompatibilità di cui all’art 78, co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e alle vigenti disposizioni in materia di
impiego pubblico.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 529
CUP B79E19002140007. “JUMP” - Join Urban Measures for creative Players” (Programma di Cooperazione
Europea 2014-2020 - INTERREG V-A GRECIA - ITALIA) approvato con DGR n. 2303/2019. 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 dal funzionario Rosa
Anna Asselta e dal funzionario P.O. Monitoraggio e controllo finanziario, Dott. Giuseppe Tucci per la parte
contabile, incardinati presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e
confermata dal dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”,
Luigi De Luca unitamente al Direttore, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
•

•

•

•

•

•

nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterranean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italia-Albania
Montenegro, Grecia-Italia, Italia-Croazia, Adrion;
il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari
1, 2 e 3 del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, ricadenti nella tipologia “progetti
ordinari”, è stato pubblicato in data 22 luglio 2016 con scadenza 15 dicembre 2016;
la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha partecipato a tale bando
promuovendo, in qualità di partner di progetto, la proposta progettuale denominata “JUMP– Joint Urban
Measures for creative Players”;
in data 27 settembre 2018, il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG GRECIA-ITALIA 2014/2020
ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “JUMP– Joint Urban Measures for creative
Players”, della durata di 24 mesi;
la partnership del progetto JUMP è composta dal Comune di Putignano, che riveste il ruolo di partner
capofila e dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, dal Comune
di Conversano, dal Comune di Corfù, Culturepolis (Grecia), in qualità di partner di progetto;
l’obiettivo del progetto è quello di trasformare i luoghi urbani inutilizzati in spazi attivi per spettacoli
artistici; un luogo di incontro sociale per l’organizzazione di mostre, spettacoli di musica e teatro,
formazione nel mondo delle arti, particolarmente rivolta ai giovani. Inoltre, il progetto mira a ripristinare
e valorizzare un patrimonio urbano in disuso, come i macelli, attraverso l’industria creativa, sviluppando
un modello di gestione di un hub creativo, già sperimentato dalla parte italiana, che verrà trasferito come
best practice dalla parte greca con la gamma di servizi, i contenuti e le esperienze artistiche.

CONSIDERATO CHE:
- il progetto JUMP è dotato di risorse finanziarie pari ad € 1.937.707,39, mentre la quota spettante al partner
Regione Puglia è pari ad € 74.126,81. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari
e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner
italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. n. 183/1987;
- per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
63.007,79. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
- la restante quota di € 11.119,02, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal Comune di Putignano;
- spetta al Lead Beneficiary del progetto JUMP trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria
di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
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- con DGR n. 2303 del 9/12/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG VA GRECIA - ITALIA 2014 - 2020 – 1 call
per progetti ordinari, del progetto “JUMP” del quale la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio – è partner di Progetto e si è proceduto anche alla variazione
di Bilancio;
- l’Autorità di Gestione in data 02/08/2021 ha approvato la proroga del progetto per la sua realizzazione fino
al 5 settembre 2022, pervenuta allo scrivente Dipartimento in data 09/09/2021 e protocollata al n. 4078;
- con DGR n. 1544 del 30/09/2021 la Giunta Regionale ha approvato la Variazione al bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
TENUTO CONTO CHE:
o

con Deliberazione di Giunta regionale n. 2379 del 21.12.2018 è stato individuato il Teatro Pubblico
Pugliese, quale soggetto con cui procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione: ex art. 15
della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE e art. 5, c. 6, del D.Lgs. n.
50/2016, in considerazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia per l’attuazione di
attività di interesse comune nell’ambito della cooperazione territoriale europea;

o

con la citata Deliberazione n. 2379/2018 si è proceduto ad approvare lo schema di Accordo di cooperazione
tra la Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo delle attività;

o

con la medesima Deliberazione si è proceduto ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione e all’adozione dello schema di
Accordo di Cooperazione approvato con la citata Deliberazione;

o

in data 14/01/2019 è stato sottoscritto l’anzidetto Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e Teatro
Pubblico Pugliese;

o

in data 17/03/2022, a seguito di convocazione inviata via mail in data 16/03/2022, si è riunito il Comitato
di Attuazione, previsto dall’articolo 7 del predetto Accordo di Cooperazione che come da verbale del
24/03/2022 prot. n. 1722 si è verificato:
a) la coerenza del progetto “JUMP” di cui la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura, Valorizzazione del Territorio è partner, con le finalità istituzionali del Teatro Pubblico Pugliese;
b) la disponibilità del Teatro Pubblico Pugliese a realizzare le attività WP 5 - Del. 5.2.3 – (contracts
with n. 4 artists who will facilitate arts lab workshops. Each artist is in charge for facilitation of one
Arts Lab workshop (art therapy, photography, graphic and painting workshop) in total duration of 3
days each) consistente nella selezione e contrattualizzazione di n. 4 artisti esperti che faciliteranno i
workshop previsti dall’Artistic Lab organizzato dal Comune di Conversano in collaborazione con l’ATS
Venti di Scambio, ente gestore del Laboratorio Urbano di Conversano. Ogni artista è incaricato della
facilitazione del rispettivo workshop di propria competenza, tra i seguenti: arteterapia, fotografia,
grafica e pittura;

o

il succitato Comitato di Attuazione, attraverso il progetto di attuazione relativo a “JUMP”, ha dichiarato
che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia per il tramite di Teatro Pubblico Pugliese,
prevedono una spesa di € 14.000,00 finanziata interamente dal Fondo FESR/IPA (85%) e Fondo di Rotazione
Stato (15%) assegnati al Programma, che trovano copertura finanziaria sui capitoli di spesa competenti,
riportati nella Sezione “Adempimenti contabili”;

o

per consentire l’attuazione delle attività sopra descritte, sarà necessario garantire gli apporti finanziari da
parte della Regione Puglia, dando atto che si avvarrà delle risorse derivanti dalla presente variazione di
bilancio.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
− Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
− Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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;
− 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 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”,
− Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal programma INTERREG
Mediterranean 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a
seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
− La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per 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, mediante l’istituzione
di nuovi capitoli di Spesa e lo spostamento di somme tra capitoli, rimanendo invariata la somma dell’entrata,
necessaria per garantire gli apporti finanziari da parte della Regione Puglia nei confronti del TPP.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con 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
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01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
OBIETTIVO OPERATIVO 2022

TITOLO

7.1.5

Assicurare l’avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti avviati
sia nell’ambito dei Programmi CTE, sia in relazione ai Cammini e agli Itinerari
Culturali

VARIAZIONE DI BILANCIO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 2303/2019 e n. 1544/2021.
Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo

Declaratoria

Codice UE

P.D.C.F.

Stanziato
attuale
e.f. 2022

Variazione
e.f. 2022
Competenza
Cassa

Stanziato
finale
e.f. 2022

U1160405

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 – Trasferimenti
correnti ad amministrazioni
locali- quota UE 85% per il
progetto JUMP

3

U.1.03.02.99.000

16.748,49 €

-11.900,00 €

4.848,49 €

U1160905

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 - Altri servizi dversi
n.a.c.- quota FdR 15% per il
progetto JUMP

4

U.1.03.02.99.000

2.955,58 €

-2.100,00 €

855,58 €

C.N.I.
U_______

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 – Trasferimenti
correnti ad amministrazioni
locali- quota UE 85% per il
progetto JUMP

3

U.1.04.01.02.000

0,00

+11.900,00 €

11.900,00 €

C.N.I.
U_______

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A Grecia-Italia
2014-2020 - Trasferimenti
correnti ad amministrazioni
locali- quota FdR 15% per il
progetto JUMP

4

U.1.04.01.02.000

0,00

+2.100,00 €

2.100,00 €

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 determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di
quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, c. 4, lettera k, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
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1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 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 ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
3. Di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
4. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione delle spese inerenti il progetto “JUMP” – Join Urban Measures
for creative Players” (Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 – INTERREG V-A GRECIA – ITALIA)
per la realizzazione delle attività WP 5 - Del. 5.2.3 – (contracts with n. 4 artists who will facilitate arts lab
workshops. Each artist is in charge for facilitation of one Arts Lab workshop (art therapy, photography,
graphic and painting workshop) in total duration of 3 days each) a cura del TPP.
5. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
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 RP per il progetto “Jump” P.O. “Supporto al Responsabile di Policy nei rapporti con i Soggetti beneficiari dei
finanziamenti POR Puglia FESR 2014-2020”:
Rosa Anna Asselta
IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”:
Giuseppe TuccI
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”:
Luigi De Luca
IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno
Il PRESIDENTE della Giunta Regionale:
Michele Emiliano

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 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 ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
3. Di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
4. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione delle spese inerenti il progetto “JUMP” – Join Urban Measures
for creative Players” (Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 – INTERREG V-A GRECIA – ITALIA)
per la realizzazione delle attività WP 5 - Del. 5.2.3 – (contracts with n. 4 artists who will facilitate arts lab
workshops. Each artist is in charge for facilitation of one Arts Lab workshop (art therapy, photography,
graphic and painting workshop) in total duration of 3 days each) a cura del TPP.
5. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 530
Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 569419 del 2 novembre 2021.
Progetto regionale “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Puglia 2021-2022”.
Approvazione Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’.

L’Assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere agricole
sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
Visti:
- la legge 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e
zootecnico” che disciplina le forme e gli strumenti di tutela, valorizzazione e ricostituzione della biodiversità
in campo agrario, forestale e zootecnico;
- il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 con cui sono definite le modalità e le procedure per l’attivazione
e gestione degli strumenti attuativi previsti dalla legge regionale 39/2013;
- il Programma di interventi 2020-2022 approvato, in applicazione dell’articolo 3 della legge 39/2013, con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 7/08/2020 con cui sono definite le azioni da porre in
essere per dare concreta attuazione alla strategia regionale di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche
autoctone a rischio di erosione genetica;
- la legge 1 dicembre 2015, n. 194 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare” stabilisce i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche
di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
- l’Avviso pubblico prot. n. 170248 del 14/04/2021, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15/06/2021
n. 390, con cui il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha indetto una procedura rivolta
alle Regioni e Province autonome per la concessione di contributi a sostegno di progetti regionali volti alla
realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed
alimentare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 1°dicembre 2015, n. 194;
- il Decreto del MiPAAF n. 569419 del 2/11/ 2021 con cui viene concesso a favore della Regione Puglia il
contributo di € 47.600,00 per la realizzazione del progetto “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo
e alimentare della Puglia 2021-2022” e contestualmente viene liquidata la somma di € 23.798,00 a titolo di
anticipo.
Preso atto che:
-

Il progetto regionale “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Puglia 20212022” finanziato dal MiPAAF, prevede tra le azioni l’organizzazione e realizzazione della 5a edizione della
“Settimana della agrobiodiversità pugliese”, in concomitanza con la Giornata nazionale istituita in data
20 maggio dalla L. 194/2015 unitamente ad azioni divulgative presso le scuole per il coinvolgimento
degli istituti scolastici di primo e secondo grado, con particolare riferimento agli istituti alberghieri e
professionali, in percorsi di conoscenza e valorizzazione dei prodotti “biodiversi”;

-

con nota prot. A00_155 n 2734 del 7/03/2022 la Regione Puglia- Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari ha inteso invitare le Istituzioni pubbliche scientifiche regionali competenti in materia di
biodiversità a manifestare interesse per la partecipazione alle azioni progettuali di cui trattasi;

-

durante l’incontro, tenutosi on line il 14/03/2022, i presenti, ad unanimità, hanno individuato il
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli Studi di Bari Aldo
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Moro, quale soggetto coordinatore delle iniziative e unico referente, per conto dei soggetti aderenti,
nei confronti della Regione Puglia, sia per gli adempimenti di natura tecnica che per quelli di natura
amministrativa;
-

la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari ha acquisito le note di adesione alle attività
progettuali sopra menzionate, da parte del Dipartimento di Scienze del Suolo, della pianta e degli alimenti
(DiSSPA) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica (DBBB) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse
(IBBR) del CNR di Bari, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse naturali e Ingegneria (DAFNE)
dell’Università di Foggia, dal Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali (DiSTEBA)
dell’ Università del Salento, dell’Istituto di Scienze delle produzioni alimentari (ISPA) del CNR di Bari, del
Centro di ricerca di cerealicoltura e colture industriali del CREA di Foggia, del Centro di Ricerca Agricoltura
e Ambiente del CREA di Bari, del Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile
Caramia”, dall’Istituto per la Protezione sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR di Bari;

-

con nota acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al n. prot. 3684 del
29/03/2022, il Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro ha comunicato di assumere il ruolo di Coordinatore;

-

il DISAAT con comunicazione del 6/04/2022, ha inviato la proposta del programma delle iniziative da
realizzare per la 5a edizione della “Settimana della biodiversità pugliese 2022” in cui sono comprese tutte
le proposte pervenute dai soggetti aderenti;

Dato atto che il Programma presentato dal DiSAAT risulta coerente con le finalità del progetto regionale
approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Vista la DGR n. 382 del 25/03/2022 con cui viene approvata l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e la variazione al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, per l’iscrizione delle risorse, con vincolo di destinazione, assegnate dal
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della Legge n. 194 del 2015- DM n. 569419 del
2 novembre 2021, sopra richiamato.
Considerato che ai sensi dell’art. 15 della L.241/90 le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e,
in ogni caso, nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;
Visti:
•
•
•
•

•

gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
l’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche
introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR);
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”;

Per quanto sopra in premessa, al fine di avviare le attività del progetto regionale in menzione così come
disciplinate dall’Accordo, ex articolo 15 della L. 241/90, allegato al presente atto, unitamene all’Annesso
costituito dal Programma della 5a edizione della “Settimana della biodiversità pugliese 2022”, si propone di:
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− approvare, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990, lo schema di Accordo con il relativo annesso, tra la Regione
Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, allegato (AllegatoA) al presente provvedimento, di cui è parte integrante.
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 applicabili. 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 9e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’ Assessore all’Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4 comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
− di approvare, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990, lo schema di Accordo, con il relativo annesso, tra la
Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione
dell’Accordo in oggetto;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di
spesa sul capitolo pertinente;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Dirigente del Servizio
Filiere agricole sostenibili
e multifuzionalità

Dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere
Agroalimentari

Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015 e ss.mm.ii.
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Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore proponente			

Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di approvare, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990, lo schema di Accordo, con il relativo annesso, tra la
Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione
dell’Accordo in oggetto;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di
spesa sul capitolo pertinente;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato A
alla delibera ALI_DEL_2022_00014

Il
presente
allegato,
comprensivo dell’annesso,
è composto da n. 26 pagine.
,O'LULJHQWHGL6H]LRQH
'RWW/XLJL7URWWD
Luigi Trotta
08.04.2022 10:46:10
GMT+00:00

$//(*$72$
6&+(0$',$&&25'2
tra
La 5HJLRQH 3XJOLD di seguito ‘Regione’, nella persona del Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari, dott. Luigi Trotta, domiciliato per la carica presso
l’Assessorato all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari
e
il 'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H$JUR$PELHQWDOLH7HUULWRULDOLdell’Università degli Studi di
%DUL$OGR0RUR, di seguito DiSAAT, nella persona del direttore pro tempore prof. Giovanni
Sanesi,\domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, in via Amendola n. 165/A,
Bari.
3UHPHVVRFKH
-

la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea il ruolo chiave che la PAC
dovrebbe svolgere nella protezione e promozione della biodiversità nei terreni agricoli e
tra l’altro, ricorda che la produttività e la resilienza dell'agricoltura dipendono dalla
biodiversità, essenziale per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dei
nostri sistemi alimentari e la sicurezza alimentare;

-

il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ha tra i suoi obiettivi quello di
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all’agricoltura e alle foreste;

-

la Regione Puglia, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo rurale regionale promuove
lo sviluppo degli ecosistemi agricoli e forestali, delle produzioni legate alla tipicità e
tradizione del territorio e altresì tutela le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario;

-

le Istituzioni scientifiche pubbliche, operanti sul territorio regionale e che svolgono la
propria attività in campo agricolo, hanno tra le loro finalità attività di formazione e di

1
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ricerca inerenti l’utilizzo delle risorse genetiche, la sostenibilità dei sitemi agricoli, la
salvaguardia e valorizzazione delle produzioni agroalimentari;
9LVWL
-

il Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato in Conferenza StatoRegioni nella seduta del 14 febbraio 2008, che si pone l’obiettivo generale di coordinare
l’insieme delle iniziative e dei rapporti con gli Organismi nazionali ed internazionali che
si occupano di biodiversità in agricoltura e introduce un sistema nazionale di tutela della
biodiversità agraria;

-

la Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico” che disciplina le forme e gli strumenti di tutela,
valorizzazione e ricostituzione della biodiversità in campo agrario, forestale e zootecnico,
favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone minacciate di
erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono interessi ambientali,
culturali, scientifici ed economici;

-

la Legge 1 dicembre 2015, n. 194 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” che stabilisce i principi per
l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare ed in particolare l’articolo 10 che istituisce il “Fondo per la
tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” destinato a sostenere le azioni
degli agricoltori e degli allevatori, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati,
esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di
varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

-

il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 in attuazione dell’art. 14 della Legge
Regionale 11 dicembre 2013, n. 39, che definisce modalità e procedure per l’attivazione e
gestione degli strumenti attuativi previsti dalla legge;
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-

il Programma d’intervento 2020-2022, approvato con DGR n. 1259 del 7/08/2020,ai sensi
dell’articolo 3 della Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39, che definisce le azioni da
porre in essere per dare concreta attuazione alla strategia regionale di tutela e
valorizzazione;

-

il Decreto n. 123242 del 15/03/2021 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali con cui viene costituito il “Comitato tecnico scientifico” composto da esperti
designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l’aggiornamento
del Piano nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

&RQVLGHUDWRFKH
-

il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 ha previsto un sostegno per le
attività relative alla Misura 10.1.4 “Tutela della Biodiversità vegetale”, alla Misura 10.1.5
“Tutela della Biodiversità animale” e alla Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e
valorizzazione delle risorse gentiche in agricoltura” - e che, pertanto, risulta necessario
attivare azioni regionali integrate a tutela della biodiversità agricola atte a favorire la
sensibilizzazione dei cittadini sul suo valore e sulle sue potenzialità;

-

l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 con DAG n. 113 del 9/03/2020 ha
pubblicato il bando per la presentazione di progettti finalizzati alla conservazione e
valorizzazione delle risorse gentiche in agricoltura individuando quali beneficari degli
aiuti gli enti scientifici pubblici e privati legalmente riconosciuti, (spin-off o start-up
universitari), imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche (purchè queste ultime siano
anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della
biodiversità.

'DWRDWWRFKH
-

con Avviso pubblico prot. n. 170248 del 14/04/2021, registrato all’Ufficio Centrale del
Bilancio il 15/06/2021 n. 390, il MiPAAF ha indetto una procedura rivolta alle Regioni e
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Province autonome per la concessione di contributi a sostegno di progetti regionali volti
alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo ed alimentare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della
legge 1°dicembre 2015, n. 194;
-

Con Decreto n. 569419 del 11 dicembre 2021, il MiPAAF ha ammesso a contributo il
progetto presentato dalla regione Puglia “Promuuovere la biodiversità di intersse agricolo
e alimentare della Puglia 2021-2022” per il quale viene concesso un contributo totale di €
47.600,00;

&RQVLGHUDWRDOWUHVuFKH
-

il progetto regionale “Conoscere l’agrobiodiversità pugliese” è orientato a favorire la
diffusione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agrario e animale della Regione
Puglia;

-

tra le azioni progettuali sono previste l’organizzazione e realizzazione della 5a edizione
della “Settimana della agrobiodiversità pugliese”, in concomitanza con la Giornata
nazionale istituita in data 20 maggio dalla L. 194/2015 e azioni divulgative presso le
scuole per il coinvolgimento degli istituti scolastici di primo e secondo grado, con
particolare riferimento agli istituti alberghieri e professionali, in percorsi di conoscenza e
valorizzazione dei prodotti “biodiversi”;

-

ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
di obiettivi di pubblico interesse.

3UHVRDWWRFKH
-

con nota prot. A00_155 n 2734 del 7/03/2022 la Regione Puglia- Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari ha inteso invitare le Istituzioni pubbliche scientifiche
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regionali competenti in materia di biodiversità a manifestare interesse per la
partecipazione alle azioni progettuali di cui trattasi;
-

durante l’incontro, tenutosi in video confernza il 14/03/2022, i presenti, ad unanimità,
hanno individuano il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DISAAT)
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro quale soggetto coordinatore delle iniziative
e unico referente, per conto dei soggetti aderenti, nei confronti della Regione Puglia, sia
per gli adempimenti di natura tecnica che per quelli di natura amministrativa;

-

la Sezione Competitivtà delle filiere agroalimentari ha acquisito le note di adesione da
parte dei seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
Dipartimento di Scienze del Suolo, della pianta e degli alimenti (DiSSPA), Dipartimento
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (DBBB), dall’Istituto di

Bioscienze e

Biorisorse (IBBR) del CNR di Bari, dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti,
Risorse naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia, dal Dipartimento di
Scienze e tecnlogie biologiche ed ambientali (DiSTEBA) dell’ Università del Salento,
dall’Istituto di Scienze delle produzioni alimentari (ISPA) del CNR di Bari, dal Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali CREA di Foggia, dal Centro di Ricerca
Agricoltura e Ambiente del CREA di Bari, dal Centro di Ricerca e Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, dall’Istituto per la Protezione sostenibile
delle Piante del CNR di Bari;
-

con nota acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al n.
prot. 3684 del 29/03/2022, il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali
(DISAAT) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro comunica di assumere il ruolo
di Coordinatore;

-

il DISAAT con comunicazione del 6/04/2022, ha inviato la proposta del programma delle
iniziative in cui cono comprese tutte le proposte pervenute dai soggetti aderenti;

5

35285

35286

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 6-6-2022

-

con Deliberazione della Giunta Regionale del …………. , n. …….... èstato approvato, ai
sensi dell’ex art. 15, L. 241/90, il presente schema di Accordo tra la Regione Puglia e il
DISAAT e si autorizza il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
alla relativa stipula per la Regione Puglia;

VLFRQYLHQHHVWLSXODTXDQWRVHJXH
$UW
3UHPHVVD 
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
$UW
2ELHWWLYR 
Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di collaborazione
tra le Parti per lo sviluppo di attività di comune interesse finalizzato alla divulgazione e
diffusione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo, alimentare e forestal 
$UW
2JJHWWR 
Le parti, ognuno per le proprie competenze, si impegnano a svolgere le attività previste dal
progetto regionale “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Puglia
2021-2022” con specifico riferimento alla organizzazione e realizzazione della 5a edizione
della “Settimana della agrobiodiversità pugliese” e alle azioni divulgative presso le scuole per
il coinvolgimento degli istituti scolastici di primo e secondo grado in percorsi di conoscenza e

valorizzazione dei prodotti “biodiversi”. Le attività oggetto del presente Accordo dovranno
attenersi al programma generale, annesso al presente Accordo (Annesso 1) e che lo stesso potrà
essere integrato o modificato previa approvazione da parte della Regione . Le attività oggetto
del presente Accordo dovranno essere realizzate in continuità con quanto realizzato durante la
4a edizione della Settimana della biodivresità pugliese 2021 al fine di ottimizzare le risorse
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disponibili.
$UW
,PSHJQL 
Le parti si impegnano a:
-

concordare tempi e modalità di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo;

-

utilizzare anche per questa edizione il sito “Settimana della Biodiversità Pugliese 2021”
(www.settimanabiodiversitapugliese.it) mantenendo la stessa veste grafica;

-

attivare le procedure necessarie per la realizzazione delle attività nel rispetto della
normativa vigente europea, nazionale e regionale, coinvolgendo le scuole e le realtà
dell’Agricoltura Sociale.

La 5HJLRQH3XJOLD si impegna:
-

a garantire il coordinamento di tutte le attività;

-

a rendere disponibile ogni informazione e documentazione necessaria per la realizzazione
delle attività oggetto dell’Accordo;

-

a mettere a disposizione le proprie strutture nonché le proprie risorse per lo svolgimento
delle attività di cui al presente Accordo;

Il 'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H$JUR$PELHQWDOLH7HUULWRULDOLdell’Università degli Studi di
%DUL$OGR0RUR si impegna a:
-

garantire il coordinamento dei soggetti aderenti all’iniziativa allo scopo di dare organica
attuazione alle attività previste dal presente Accordo;

-

rappresentare unico referente, per conto dei soggetti aderenti, nei confronti della Regione
Puglia sia per gli adempimenti di natura tecnica che per quelli di natura amministrativa;

-

organizzare e realizzare le iniziative di cui all’Annesso 1, allegato al presente Accordo;

-

organizzare e realizzare inizitive divulgative presso le scuole;

-

mettere a disposizione strutture, attrezzature, mezzi e personale, fornendo tutte le
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competenze necessarie alle attività in oggetto.
Il DISAATsi impegna a svolgere le proprie iniziative sotto la propria responsabilità.
$UW
)LQDQ]LDPHQWR
L’onere finanziarioa carico dei soggetti sottoscriventi il presente Accordo, nell’ottica di una
reale divisione di compiti e responsabilità, si configura come recupero delle spese sostenute,
essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine
di guadagno.
La Regione Puglia contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del presente Accordo con
l’importo di € 32.600,00 da erogarsi a favore del DISAAT che in qualità di coordinatore,
contribuisce, insieme ai soggetti aderenti all’Accordo, per l’ importo di € 13.971,00 computato
in termini di disponibilità delle strutture, attrezzature, mezzi e servizi proprie e degli altri
aderenti all’iniziativa, nonché di costo del personale, scelto e impegnato nominalmente ad
esclusiva cura degli stessi, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo
lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente
Accordo .L’effettiva erogazione della quota di contributo regionale è subordinata alla piena
osservanza degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione regionale per il rispetto dei
vincoli alla spesa regionale. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, l’onere
finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e
responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o
di dipendenza tra il personale degli Enticoinvolti nelle attività e la Regione Puglia.
Il DISAAT dovrà presentare alla Regione Puglia idonea e dettagliata rendicontazione con
distinta dei costi sostenuti per personale impiegato, servizi offerti, mezzi tecnici, materiali ed
immateriali, acquistati e per ogni altro costo attinente l’attività oggetto dell’Accordo. I costi
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sostenuti per la realizzazione dell’iniziaitva di cui al presente Accordo, sono considerati
elegibili a far data dalla comunicazione di accettazione da parte del DiSAAT del ruolo di
coordinatore dell’iniziativa
La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore di ciascuno
delle Amministrazionicon le modalità di seguito indicate:
-

50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;

-

50% a titolo di saldo a seguito di presentazione di relazione e dettagliata rendicontazione,
con relativa documentazione delle spese sotenute relativa all’intero importo.
$UW
'XUDWDHSURURJKH 

La durata del presente Accordo è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno 30
giorni all’altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo
e/orisarcimento a causa di tale recesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalla
Regione Puglia, su richiesta delle parti, esclusivamente in presenza di comprovati motivi ed a
condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti.In nessun caso eventuali
proroghe potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
$UW
5LVXOWDWL 
I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno di proprietà della Regione Puglia,
di tutti i soggetti aderenti chepotranno utilizzarli nell’ambito dei propri fini istituzionali. I dati
utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro rislutati nonché quelli provenienti da altre
Amministrazioni Pubbliche, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra
le parti.
Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
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risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che
quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
$UW
&RQWURYHUVLH 
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari per un
ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie
che possanosorgerenel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal
modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il
competente Foro di Bari. Nel caso una delle Parti non adempia agli obblighi assunti, l’altra può
chiedere l’adempimento o la risoluzione dell’Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1453 cc.
$UW
7UDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL 
Le Amministrazioni, in attuazione del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento (UE)
2016/79 del Parlamento europeo,

tratteranno i dati contenuti nel presente accordo,

esclusivamente per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamentei in materia.
L’Amministrazione regionale informa che Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia
– Lungomare N. Sauro, 33 – Bari CF n. 80017210727, il Responsabile del trattamento, con
riferimento al presetne Atto, è il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Rossella
Caccavo – rpd@regione.puglia.it.
Il responsabile per il trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Scienze Agro
Ambientali e del Territorio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è il prof. Giovanni
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Sanesi.
$UW
'LVSRVL]LRQLILQDOL 
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii.
L’imposta di bollo è esente ai sensi dell’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al DPR
642/72.

Bari, ……………………..
Letto, approvato e sottoscritto.
5HJLRQH3XJOLD–LO'LULJHQWHGHOOD6H]LRQH&RPSHWLWLYLWjGHOH)LOLHUH$JURDOLPHQWDUL
'RWW/XLJL7URWWD__________________________________________________________
'LSDUWLPHQWR GL 'LSDUWLPHQWR GL 6FLHQ]H $JUR $PELHQWDOL H GHO 7HUULWRULR
dell’Università degli Studi di %DUL$OGR0RUR
'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H$JUR$PELHQWDOLH7HUULWRULDOL81,%$
,O'LUHWWRUH



3URI*LRYDQQL6DQHVL
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ŶŶĞƐƐŽϭ
^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăWƵŐůŝĞƐĞ;ϭϲͲϮϭŵĂŐŐŝŽϮϬϮϮͿ
>ĂŶĐŝŽĚĞůůĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
●

'ŝŽǀĞĚŞϱŵĂŐŐŝŽ͗Conferenza stampa per presentare l’iniziativa “Settimana della Biodiversità
Pugliese 2022” con la partecipazione di enti istituzŝŽŶĂůŝ͘WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĚĞů^ĞƚƚŝŵĂŶĂ;ůĞͿĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăWƵŐůŝĞƐĞ;ƐŝƚŽǁĞďͿ͘WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂ
seconda edizione del concorso fotografico “Obiettivo Agrobiodiversità” e del bando relativo
ĂůĐŽŶĐŽƌƐŽĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝůďĞƌŐŚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘

WƌŽŐƌĂŵŵĂĞĚĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞŐŝŽƌŶĂƚĞĚĞůůĂ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
Nell’ambito della V edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese saranno organizzate coi
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƌƚŶĞƌ ;ĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͿ ŶƵŵĞƌŽƐĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƚƌĂĐƵŝƐĞŵŝŶĂƌŝ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ǀŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞ͕ǁĞďŝŶĂƌ͕ŵŽƐƚƌĞĞŵŽůƚŽĂůƚƌŽ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ĐĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂĚ ŽŐŐŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĐŽŶĞƉĞƌůĞƐĐƵŽůĞ͘

● >ƵŶĞĚŞϭϲŵĂŐŐŝŽ͗
KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
^ĞŵŝŶĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞKEKDKƌŝĐĞƌĐĂŝŶ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂͲĂƐƚĞůĚĞůDŽŶƚĞ͕ŶĚƌŝĂ;dͿ

/d^ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ


ŵĂƚƚŝŶĂ

ĞŐƵƐƚĂǌŝŽŶĞƐƵůĐĂŵƉŽ͘
sŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞĂƉĞƌƚĞĂůůĞƐĐŽůĂƌĞƐĐŚĞƉƌĞƐƐŽŝŽ
^ŽůĞƋƵŽŽŽƉͲKƐƚƵŶŝ;ZͿ

ŝŽ^ŽůĞƋƵŽŽŽƉ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăğŝŶͬƵŶŐŝŽĐŽ͘
ŽŶǀĞŐŶŽĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂƉƌĞƐƐŽĞŶƚƌŽŽŶŐƌĞƐƐŝ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽͲĂŵƉƵƐĐŽƚĞŬŶĞ͕ĐŽŶůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝ/ƐƚŝƚƵƚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕ĞŶƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕
ĂǌŝĞŶĚĞĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ




●

DĂƌƚĞĚŞϭϳŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϯϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

Η'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůůΖŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͘
&EhŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ
ŝĐůŽ Ěŝ ƐĞŵŝŶĂƌŝ ƉƌĞƐƐŽ ŝů &E ĚĞůůΖhŶŝǀĞƌƐŝƚă Ěŝ
&ŽŐŐŝĂ ĂǀĞŶƚŝ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ŵĂƌŝŶĂ͖
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ǌŽŽƚĞĐŶŝĐĂ͖ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ŵŝĐƌŽďŝŽƚŝĐĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͗ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă Ğ ŝŵƉŽůůŝŶĂƚŽƌŝ͖
1
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ŝŶƐĞƚƚŝ Ğ ǀĂƌŝĞƚă ůŽĐĂůŝ Ěŝ ĨƌƵŵĞŶƚŽ͖ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
ĞĐŽĨŝƐŝŽůŽŐŝĐĂ Ěŝ ĂŶƚŝĐŚĞ ĂĐĐĞƐƐŝŽŶŝ ǀŝƚŝĐŽůĞ ĚĞůůΖůƚŽ
dĂǀŽůŝĞƌĞ͘  ƐĞŐƵŝƌĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ Ğ
ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝƐƚĂŶĚĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝůŽĐĂůŝ
ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

ŶĂůŝƐŝƐĞŶƐŽƌŝĂůĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĞĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĨƌƵƚƚŝĐŽůŽĞǀŝƚŝĐŽůŽƉƌĞƐƐŽDĂƐƐĞƌŝĂ&ĞƌƌĂŐŶĂŶŽͲ
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ

/d^ĞZ^&

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĂĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĂŐƌƵŵŝĐŽůŽĞŽůŝǀŝĐŽůŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂ
CRSFA c/o Vivai Conca d’oro, Palagiano (BA)

/d^ĞZ^&

ϵ͗ϯϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂŶĞůůĂĐŽůůĞǌŝŽŶĞĂŵƉĞůŽŐƌĂĨŝĐĂĚŝ
ůĂƵĚŝŽYƵĂƌƚĂƉƌĞƐƐŽǌŝĞŶĚĂdĞŶƵƚĞŵĠƌĂͲ
>ŝǌǌĂŶŽ;dͿ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

DĂƚƚŝŶĂ hŶǀŝĂŐŐŝŽĂůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůůĞǀĂƌŝĞƚăĚŝŐƌĂŶŽ
ĞͬŽ
Presso l’Azienda agraria sperimentale del CREA
ƉŽŵĞƌŝŐŐ &ŽŐŐŝĂ
ŝŽ

ZͲ&'

ϭϲ͗ϬϬ–
ϭϴ͗ϬϬ

/^d

Presentazione dell’Atlante dei Prodotti
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝWƵŐůŝĞƐŝͲWĂƌƚĞĐŝƉĂůĞŽŶŽƌĂ
DĂƚĂƌƌĞƐĞ͘
Aula Magna ex Facoltà di Agraria dell’Università di
Ăƌŝ͘


●

DĞƌĐŽůĞĚŞϭϴŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
^ĞŵŝŶĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ;dͿ

/d^ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ŵĂƚƚŝŶĂ

ĞŐƵƐƚĂǌŝŽŶĞƐƵůĐĂŵƉŽ͘
sŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞĂƉĞƌƚĞĂůůĞƐĐŽůĂƌĞƐĐŚĞƉƌĞƐƐŽŝŽ
^ŽůĞƋƵŽŽŽƉͲKƐƚƵŶŝ;ZͿ

ŝŽ^ŽůĞƋƵŽŽŽƉ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

ĂŶƚĞĞĐŽůŽŐŽĞƉŽĞƚĂŶĞůŵŽŶĚŽ͘/ůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ΗĚŝǀŝŶĞΗĚŝ'ƵƐƚĂǀĞŽƌğͲ/ůǀŝĂŐŐŝŽĚŝĂŶƚĞ
ŶĞůůΖŽƌƚŽďŽƚĂŶŝĐŽ͕ƉĞƌĐŽƌƐŽŐƵŝĚĂƚŽͲsŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞ
ĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͘
'ŝŽƌŶĂƚĂŝn visita presso l’Orto Botanico
dell’Università del Salento ͲĂŵƉƵƐĐŽƚĞŬŶĞ͕
>ĞĐĐĞ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ

/ĐĞƌĞĂůŝĂŶƚŝĐŚŝŵŽůŝƚŝĂƉŝĞƚƌĂŶĞůĐƵŽƌĞĚĞůůĞWƵŐůŝĞ͘ ZͲ&'–ĚŽƚƚ͘>ĞŽŶĂƌĚŽ
WĞƚƌƵĐĐĞůůŝ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ
Visita presso l’az. agricola Zilletta diƌĂŶĐŝĂͲĐ͘ĚĂ
2
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ƉŽŵĞƌŝŐŐ
ŝŽ

ƌĂŶĐŝĂ͕ϳϭϬϭϲ͕^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ;&'Ϳ

ĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ

ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕ƉƌĞƐƐŽ
l’Orto botanico della FondazionĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ
^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕>ĞĐĐĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ


●

'ŝŽǀĞĚŞϭϵŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

/ŶĐŽŶƚƌŝƐĞŵŝŶĂƌŝĂůŝĐŽŶůĞƐĐƵŽůĞ͘
^ƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝĞƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝďƌĞǀŝŝŶĐŽŶƚƌŝŶĞůůĞ
ƐĐƵŽůĞƉĞƌĞƐƉŽƌƌĞĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞĂƐƉĞƚƚŝĚĞůůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘


hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

ĂŶƚĞĞĐŽůŽŐŽĞƉŽĞƚĂŶĞůŵŽŶĚŽ͘/ůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
ΗĚŝǀŝŶĞΗĚŝ'ƵƐƚĂǀĞŽƌğͲ/ůǀŝĂŐŐŝŽĚŝĂŶƚĞŶĞůůΖŽƌƚŽ
ďŽƚĂŶŝĐŽ͕ƉĞƌĐŽƌƐŽŐƵŝĚĂƚŽͲsŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͘
Giornata in visita presso l’Orto Botanico
dell’Università del Salento ͲĂŵƉƵƐĐŽƚĞŬŶĞ͕>ĞĐĐĞ͕
ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĞĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĨƌƵƚƚŝĐŽůŽĞǀŝƚŝĐŽůŽĐŽŶĂŶĂůŝƐŝƐĞŶƐŽƌŝĂůĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ƉƌĞƐƐŽDĂƐƐĞƌŝĂ&ĞƌƌĂŐŶĂŶŽͲ
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ

/dĞZ^&

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĂĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĂŐƌƵŵŝĐŽůŽĞŽůŝǀŝĐŽůŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂ
Z^&ĐͬŽsŝǀĂŝŽnca d’oro, Palagiano (BA)

/dĞZ^&

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ
ƉŽŵĞƌŝŐ
ŐŝŽ

Alla scoperta dell’asparago di mare: la salicornia.
Visita presso l’az. agricola Turco –Đ͘ĚĂĂŶŶĞůůĂŶ͘
ϳϭϯ͕ϳϭϬϭϬ͕>ĞƐŝŶĂ;&'Ϳ

ZͲ&'–ĚŽƚƚ͘DŝĐŚĞůĞ>Ž
^ƚŽƌƚŽ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ
ƉŽŵĞƌŝŐ
ŐŝŽ

DĞƌĐĂƚŽĂŐƌŝĐŽůŽĚŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝĐƵƐƚŽĚŝĞƉĞƌŝƚŝǀŽ
^ĂůĞŶƚŽ<ŵϬ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͗
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŽƉƌĞƐƐŽ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽhƌďĂŶŽĚŝŽůůŝŶŽ;>ͿͲ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ&ƌĂŶĐĞƐĐĂĂƐĂůƵĐŝͿ
ǀŝĂZĞƉƵďďůŝĐĂ͕ϮϮ
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KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϭϲ͗ϬϬ–
ϭϴ͗ϬϬ

Presentazione e distribuzione dei libri “I BiopĂƚƌŝĂƌĐŚŝ /^dĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
di Puglia” e “Registro delle varietà e razze autoctone
pugliesi”


ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘ hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕presso l’Orto
ďŽƚĂŶŝĐŽĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕
>ĞĐĐĞ


●

sĞŶĞƌĚŞϮϬŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

'ŝŽƌŶĂƚĞĚĞůůĂ^/ͲŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
WƌŝŵĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƚĞŽƌŝĐĂŽŶůŝŶĞĂůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐƵƌĂƚĂĚĂůŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽĚŝ&ůŽƌŝƐƚŝĐĂ͕
^ŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂĞĚǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăŽƚĂŶŝĐĂ
/ƚĂůŝĂŶĂƐƵĐĂƌĂƚƚĞƌŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͕ƵƐŽĚŝĐŚŝĂǀŝ
dicotomiche, preparazione dei campioni d’erbario,
ĨĂŵŝŐůŝĞĞŐƌƵƉƉŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ͕
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚŝŽƚĂŶŝĐĂ
sistematica dell’Orto Botanico
ĚĞůŝ^dĞ͕^/^ĞǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

ĂŶƚĞĞĐŽůŽŐŽĞƉŽĞƚĂŶĞůŵŽŶĚŽ͘/ůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
ΗĚŝǀŝŶĞΗĚŝ'ƵƐƚĂǀĞŽƌğͲ/ůǀŝĂŐŐŝŽĚŝĂŶƚĞŶĞůůΖŽƌƚŽ
ďŽƚĂŶŝĐŽ͕ƉĞƌĐŽƌƐŽŐƵŝĚĂƚŽͲsŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͘
Giornata in visita presso l’Orto BotĂŶŝĐŽ
dell’Università del Salento ͲĂŵƉƵƐĐŽƚĞŬŶĞ͕>ĞĐĐĞ͕
ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
Seminario presso l’Auditorium Boccardi Ͳ
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ

/d^ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ
ƉŽŵĞƌŝŐ
ŐŝŽ

>ĂĨĂǀĂŵĞůŽŶŝĂĞĚŝůůƵƉŝŶŽďŝĂŶĐŽĚĞůƚĂǀŽůŝĞƌĞ͘
Visita presso l’az. agricola Di Nunzio ͲǌŽŶĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ^͘W͘ϭϰϮͲŬŵϰϮнϳϳϴ͕ϳϭϬϭϬ͕^ĂŶWĂŽůŽĚŝ
ŝǀŝƚĂƚĞ;&'Ϳ

ZͲ&'–ĚŽƚƚ͘DŝĐŚĞůĞ>Ž
^ƚŽƌƚŽ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ

ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘ hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕presso l’Orto
ďŽƚĂŶŝĐŽĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕
>ĞĐĐĞ
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^ĞƌĂ

/ůWĂŶŝĞƌĞ'ƌŝĐŽ͘
^ĂůĞŶƚŽ<ŵϬ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͗
ĞŶĂĂďĂƐĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝ;ŝůĞŐƵŵŝĚŝŽůůŝŶŽ͕ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ&ƌĂŶĐĞƐĐĂĂƐĂůƵĐŝͿ
ůĂWĂƚĂƚĂĚŽůĐĞĚŝĂůŝŵĞƌĂ͕ůĂDĞůŽŶĐĞůůĂĚŝ
Corigliano, la Lenticchia di Soleto) dell’area
ĞůůĞŶŽĨŽŶĂĚĞů^ĂůĞŶƚŽ͘WƌĞƐƐŽ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽhƌďĂŶŽĂ
ŽůůŝŶŽ;>ͿͲǀŝĂZĞƉƵďďůŝĐĂ͕ϮϮ


●

^ĂďĂƚŽϮϭŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

'ŝŽƌŶĂƚĞĚĞůůĂ^/ͲŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
ƐĐƵƌƐŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂĚĂůůĂ^/Ͳ^ĞǌŝŽŶĞWƵŐůŝĞƐĞŶĞů
ŽƐĐŽĚĞůůĞWŝĂŶĞůůĞ;DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂͿƉĞƌĂƉƉƌĞŶĚĞƌĞ
ůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƌďŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŝŵĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂŵƉŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞǀĂƐĐŽůĂƌŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ͕
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚŝŽƚĂŶŝĐĂ
sistematica dell’Orto Botanico
ĚĞůŝ^dĞ͕^/^ĞǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĞĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĨƌƵƚƚŝĐŽůŽĞǀŝƚŝĐŽůŽĐŽŶĂŶĂůŝƐŝƐĞŶƐŽƌŝĂůĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ƉƌĞƐƐŽDĂƐƐĞƌŝĂ&ĞƌƌĂŐŶĂŶŽͲ
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ

/dĞZ^&

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĂĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĂŐƌƵŵŝĐŽůŽĞŽůŝǀŝĐŽůŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂ
CRSFA c/o Vivai Conca d’oro, PaůĂŐŝĂŶŽ;Ϳ

/dĞZ^&

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ
ƉŽŵĞƌŝŐ
ŐŝŽ

ǀĞŶƚŽǀŝƐŝƚĂƉƌĞƐƐŽůĞZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝZ͘K͘ĚĞů
>ŝƚŽƌĂůĞdĂƌĂŶƚŝŶŽKƌŝĞŶƚĂůĞ


ZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝZ͘K͘ĚĞů
>ŝƚŽƌĂůĞdĂƌĂŶƚŝŶŽKƌŝĞŶƚĂůĞ͕
ZĞĨĞƌĞŶƚĞůĞƐƐĂŶĚƌŽDĂƌŝŐŐŝž


ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘ hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕presso l’Orto
ďŽƚĂŶŝĐŽĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕
>ĞĐĐĞ


●

ŽŵĞŶŝĐĂϮϮŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

'ŝŽƌŶĂƚĞĚĞůůĂ^/ͲŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
Le piante raccolte durante l’escursione della
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŐŝŽƌŶĂƚĂƐĂƌĂŶŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞŝŶ
laboratorio, con l’impiego delle Chiavi analitiche e
ĚĞŐůŝƐƚĞƌĞŽŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ͕
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚŝŽƚĂŶŝĐĂ
sistematica dell’Orto Botanico
ĚĞůŝ^dĞ͕^/^ĞǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
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ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘ hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕presso l’Orto
ďŽƚĂŶŝĐŽĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕
>ĞĐĐĞ


/ŶŽůƚƌĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͕ĂŶĐŽƌĂĚĂĐĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂƌĞ͗
ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂǀĂůůŽĚŝƌĂǌǌĂDƵƌŐĞƐĞ͕
ŝĂŶŝůĞŶĂͲZĞƉĂƌƚŽ
ĂƚƚŝǀŝƚăĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
ĂƌĂďŝŶŝĞƌŝŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
sŝƐŝƚĂĚĞůůĂDĂƐƐĞƌŝĂ'ĂůĞŽŶĞĞĚĞůůΖĂŶŶĞƐƐŽƐŝƚŽŵƵƐĞĂůĞƉƌĞƐƐŽ
DĂƐƐĞƌŝĂ'ĂůĞŽŶĞ͕DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ;dͿ
Giornata presso l’azienda sperimentale "Maria Elisa Venezian
^ĐĂƌĂƐĐŝĂΗĚŝZƵƚŝŐůŝĂŶŽ;Ϳ͘sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂŶĞůůĂĐŽůůĞǌŝŽŶĞĚŝ
ŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂĚŝŵĂŶĚŽƌůŽĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘ŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
variabilità genetica e dell’utilizzo della canapa.

ZͲ

Giornata presso l’azienda sperimentale "Podere 124"Ěŝ&ŽŐŐŝĂ͘
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂƐƵůůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăŐĞŶĞƚŝĐĂĚĞŝĐĞƌĞĂůŝĞ
ĂŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŶĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘

ZͲ

sŝƐŝƚĂĂŝĐĂŵƉŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƌĞƐƐŽŝůZĚŝ
&ŽŐŐŝĂ

ZͲ&'

Visita nell'azienda agricola “Zilletta”Ěŝ>ĞŽŶĂƌĚŽWĞƚƌƵĐĐĞůůŝĐŚĞ ZͲ&'
ĐŽůƚŝǀĂĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂĐŽŶŵŽůŝŶŽƉƌŽƉƌŝŽĐĞƌĞĂůŝĞǀĂƌŝĞƚăĂŶƚŝĐŚĞͲ
ƌĂŶĐŝĂ;&'Ϳ
sŝƐŝƚĂĂůůĂďĂŶĐĂĚĞŝƐĞŵŝ/Z͕ƉƌĞƐƐŽŝůĂŵƉƵƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚŝ
Ăƌŝ

/ZĞKƌƚŽďŽƚĂŶŝĐŽ

sŝƐŝƚĂĂůůΖ/ZƉĞƌƐĐŽůĂƌĞƐĐŚĞĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂ͕ƉƌĞƐƐŽŝů /ZĞKƌƚŽďŽƚĂŶŝĐŽ
ĂŵƉƵƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚŝĂƌŝ
ůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ŵŽƐƚƌĂ ƉƌĞƐƐŽ ůΖKƌƚŽ ďŽƚĂŶŝĐŽ ĚĞů ĂŵƉƵƐ /Z͕/W^WͲEZĞKƌƚŽ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚŝĂƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƉĞƌĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝE ďŽƚĂŶŝĐŽ
ĚĂĨƌƵƚƚŝ
/ŶĐŽŶƚƌŝƐĞŵŝŶĂƌŝĂůŝƉƌĞƐƐŽůĞƐĐƵŽůĞ͘
/Z
^Ƶ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ Ğ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ^ĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕
ƐĂƌĂŶŶŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝďƌĞǀŝŝŶĐŽŶƚƌŝŶĞůůĞƐĐƵŽůĞƉƌŝŵĂƌŝĞ͘>ĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĚĞůǀŝĚĞŽΗ/ůƚĞƐŽƌŽĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ĐŽŵĞ͗ ŵŽƐƚƌĂ ŝŶƚĞƌĂƚƚŝǀĂ Ěŝ ƐĞŵŝ͖
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ Žǆ ;ŐŝŽĐŽ Ă ƚĞŵĂͿ͖ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŝŽƌŝ Ăů
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽ
sŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞƉĞƌůĞƐĐƵŽůĞĞĂůƚƌŝĨƌƵŝƚŽƌŝĂůĞŶƚƌŽsŝƐŝƚĞWĂƐƚŽƌŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝŝŽůŽŐŝĂ
Ğ>ƵƉŝƉƌĞƐƐŽůΖĂǌŝĞŶĚĂƐŝůǀŽͲpastorale “Jazzo Corte Cicero Ͳ>ĂůĂŶĂ hE/
6
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del lupo” in agro di Altamura (BA) (Parco Nazionale dell'Alta 
DƵƌŐŝĂͿ;ǀĞĚŝǁǁǁ͘ĂůůƵƉŽ͘ŝƚͿ

^ĞŵŝŶĂƌŝŽΗZƵŽůŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăƉĂƐƚŽƌĂůĞĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝŝŽůŽŐŝĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ
hE/
“>ΖŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞǀĂĂƐĐƵŽůĂ”.
ZĞƚĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĞ
ƚƚŝǀŝƚăĐŽŶůĞƐĐƵŽůĞĂĐƵƌĂĚĞůůĂƌĞƚĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞ
KƉĞŶĚĂǇĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĚĞůůĂƌĞƚĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞ

ZĞƚĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĞ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ƐŽĐŝĂůĞ

"Chi (ri)cerca trova”͘
ŽƌƐŽĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽhE/
hŶtŽƌŬƐŚŽƉƉƌŽƉŽƐƚŽĞĐƵƌĂƚŽĚĂŐůŝĂůůŝĞǀŝĚĞŝĐŝĐůŝyyys͕yyys/ 
Ğ yyys// ĚĞů ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ŝŶ ΗŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ
ŵďŝĞŶƚĞΗdell’Università di Bari, durante il quale i dottorandi Ɛŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽ ƐƵůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘ WƌĞǀŝƐƚŽ ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ ĨŝŶĂůĞ Ěŝ
ĂŶŝĞůĞŽƌǀĂƌĂ͘
“ƐĐƵŽůĂĐŽŶŝŵĞĚŝƌĂƉĂ”͘
ƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐĂĐŽŶůĞƐĐƵŽůĞ

/^d

Attività a cura dell’Associazione ZĞŐŝŽŶĂůĞ ůůĞǀĂƚŽƌŝ Ěŝ WƵŐůŝĂ ZWƵŐůŝĂ
;ZWƵŐůŝĂͿ


^ĞƚƚŝŵĂŶĂ;ůĞͿŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăWƵŐůŝĞƐĞ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŵďŝĞŶƚĞ



ŶĐŚĞ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ĞĚŝǌŝŽŶĞ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ĞƚƚŝŵĂŶĂ;ůĞͿ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă WƵŐůŝĞƐĞ
;ǁǁǁ͘ƐĞƚƚŝŵĂŶĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĂƉƵŐůŝĞƐĞ͘ŝƚͿ͘

Nell’ambito della Settimana della Biodiversità pugliese 2021 è stato realizzato dal DISAAT e da
un’apposita redazione ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ ŝů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ǁǁǁ͘ƐĞƚƚŝŵĂŶĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĂƉƵŐůŝĞƐĞ͘ŝƚ͕ ƵŶ ǀĞƌŽ Ğ
proprio Settimana(le) all’interno del quale sono stati raccolti ƉŝƶĚŝϭϭϬĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽĨĨĞƌƚŝĚĂĞŶƚŝĚŝ
ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ƐĐƵŽůĞ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͘ / ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝ ŝŶ ĐŝŶƋƵĞ ƐĞǌŝŽŶŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
ƌŝĂƐƐƵŶƚŽŶĞůůĞƚĂďĞůůĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͘

SEZIONE “AGROBIODIVERSITÀ”
E͘ dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϭ

;ůͿůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůDƵƐĞŽKƌƚŽŽƚĂŶŝĐŽ
dell’Università di Bari

sŝĚĞŽ

Ϯ

ƐƉĂƐƐŽƚƌĂůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝĐŽůŽƌŝĚŝŵĂŐŐŝŽĂůDƵƐĞŽKƌƚŽ
ŽƚĂŶŝĐŽĚŝĂƌŝ

sŝĚĞŽ
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ϯ

ƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăǀĞŐĞƚĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͗ůĞĂǌŝŽŶŝĚĞů
WƌŽŐĞƚƚŽ'Z^dWW

sŝĚĞŽ

ϰ

ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůDƵƐĞŽKƌƚŽŽƚĂŶŝĐo dell’Università di Bari:
ǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂŶĂƚƵƌĂ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞĂǌŝŽŶŝĚŝƚƵƚĞůĂ

sŝĚĞŽ

ϱ

ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůůĞĂůŽĨŝƚĞ͗ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ͕ƵƐŝĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƐĂůŝĐŽƌŶŝĂ

WWd

ϲ

ŝŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͗ďƵůďŽƐĞƐƉŽŶƚĂŶĞĞŝŶWƵŐůŝĂ

WWd

ϳ

ŝŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͗ŽƌĐŚŝĚĞĞƐƉŽŶƚĂŶĞe nell’agro di Toritto

WWd

ϴ

ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŝĨŝŽƌŝĞĚƵůŝ

WWd

ϵ

ƌĂƐƐŝĐĂĐĞĞďŝŽĚŝǀĞƌƐĞ͗ǀĂƌŝĞƚăůŽĐĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ

sŝĚĞŽWWd

ϭϬ ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƌŽƐĞůůŽ͘ĂƐŽƐƚƵĚŝŽ͗ĐĂƌŽƐĞůůŽ
‘Scopatizzo’ e carosello ‘Tomentoso’

WWd

ϭϭ ŚĞŶĞƐĂŝƚƵĚŝƵŶĐĂŵƉŽĚŝŐƌĂŶŽ

sŝĚĞŽ

ϭϮ &ŝŽƌŝƐƉŽŶƚĂŶĞŝŝŶdĞƌƌĂĚŝĂƌŝ

'ĂůůĞƌŝĂ&ŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ

ϭϯ Gli innesti d’olivo per la conservazione in situ ed ex situ

sŝĚĞŽ

ϭϰ 'ƌĂŶŝĂŶƚŝĐŚŝ͗ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăŶĞŐůŝĂůŝŵĞŶƚŝ

sŝĚĞŽ

ϭϱ /ů'ŝĂƌĚŝŶŽĚĞŝƐĂƉŽƌŝ

sŝĚĞŽ

ϭϲ /ůƉƌŽŐĞtto “Orto Fertile”, tra arte, filosofia e cura della
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

WWd

ϭϳ >ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăğŝůŶŽƐƚƌŽĨƵƚƵƌŽ

tĞďŝŶĂƌ

ϭϴ >ĂWƵŐůŝĂŐŽĚĞĚŝďƵŽŶĂǀŝƚĞ

WWd

ϭϵ >ĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞ͗/ůĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝůďĞƌŝ
DŽŶƵŵĞŶƚĂůŝŝŶWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽΘWWd

ϮϬ >ŝWĂƉĂƌŝŶĞ

sŝĚĞŽ

Ϯϭ DĞůŽŶĐĞůůĞƐĂůĞŶƚŝŶĞ͕ŝĐŽƌŝĂďŝĂŶĐĂĚŝdƌŝĐĂƐĞ͕ĂƚĂƚĂĚŝ
ĂůŝŵĞƌĂ

sŝĚĞŽ

ϮϮ EĞůĨƌƵƚƚĞƚŽĚŝ>ĂĞƌƚĞ͗ǀŝĂŐŐŝŽŶĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŝĨƌƵƚƚŝŶĞů
^ĂůĞŶƚŽ

sŝĚĞŽ

Ϯϯ WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚĞůĐĂƌŽƐĞůůŽ

sŝĚĞŽ

Ϯϰ Primavera al museo: le fioriture d’aprile al Museo Orto Botanico
ĚŝĂƌŝ

sŝĚĞŽ

Ϯϱ ZĞĐƵƉĞƌŽĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖŝŶŶĞƐƚŽ

sŝĚĞŽ
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Ϯϲ ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞ͗ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĂůĚŽƚƚ͘>ƵŝŐŝ
dƌŽƚƚĂ

sŝĚĞŽ

Ϯϳ ^ŽŐŶĂƌĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

sŝĚĞŽ

Ϯϴ ^ƉĞĐŝĞƐƉŽŶƚĂŶĞĞĞĚƵůŝƉƵŐůŝĞƐŝ

sŝĚĞŽ

Ϯϵ ^ƉŝƌŝƚŽŽŶƚĂĚŝŶŽ͗ĂǌŝĞŶĚĂƉƵŐůŝĞƐĞŝŵƉĞŐŶĂƚĂŶĞůůĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŽƌƚŝĐŽůĂ

sŝĚĞŽ

ϯϬ dĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůĚĂƚĂďĂƐĞŝƚĂůŝĂŶŽĚĞůůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăǀŝƚŝĐŽůĂ

sŝĚĞŽ

ϯϭ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĂƌďƵƐƚŝǀŽƉƵďďůŝĐŽĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝĂƐƐĂŶŽĚĞůůĞDƵƌŐĞ;ĂͿ

WWd

dĂďĞůůĂϭͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͘

SEZIONE “ARIA, ACQUA E ANIMALI”
E͘ dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϯϮ ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

WWd

ϯϯ Gli antichi binari dell’acqua: l’importanza di tutelare le antiche
ůĂŵĞďĂƌĞƐŝ

WWd

ϯϰ /ů'ĂďďŝĂŶŽĐŽƌƐŽ͗ƵŶĂŶƵŽǀĂƐƉĞĐŝĞŶŝĚŝĨŝĐĂŶƚĞƐƵůůĞĐŽƐƚĞĚĞů
ďĂƌĞƐĞ

WWd

ϯϱ ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞŐůŝŝŵƉŽůůŝŶĂƚŽƌŝ͗ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽWŽůůŝŶͲĐƚŽƌ

sŝĚĞŽ

ϯϲ ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞŝďŽǀŝŶŝĚŝƌĂǌǌĂƉŽĚŽůŝĐĂ

sŝĚĞŽ

ϯϳ ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůĨƌĂƚŝŶŽ͗ŝŵƉĂƌĂƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞƌĞƉĞƌƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞĞ sŝĚĞŽ
ƚƵƚĞůĂƌĞ
ϯϴ ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůůĂƌĂǌǌĂŽǀŝŶĂůƚĂŵƵƌĂŶĂĐŽŶŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ
“Pecore Attive”

sŝĚĞŽ

ϯϵ ŶƚŝĐŚŝŵĞƐƚŝĞƌŝ

sŝĚĞŽ

ϰϬ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞǆƐŝƚƵĞǆǀŝǀŽĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂĂŶŝŵĂůĞ
ĂƵƚŽĐƚŽŶŽƉƵŐůŝĞƐĞ

sŝĚĞŽ

ϰϭ ŽǀĞǀŽůĂŶŽůĞĂƉŝ͍ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞŝŵƉŽůůŝŶĂƚŽƌŝ

sŝĚĞŽ

ϰϮ ƐŝƐƚĞǀĂƵŶƐƵŝŶŽĂƵƚŽĐƚŽŶŽƉƵŐůŝĞƐĞ͍

sŝĚĞŽ

ϰϯ /ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƌŝĐŝĐůŽĚĞůůĂůĂŶĂ͗ůĂƐƚĂƌƚͲƵƉ,ĂĐŬƵƐƚŝĐĂ

sŝĚĞŽ

ϰϰ L’asino di Martina Franca: una risorsa per il futuro

sŝĚĞŽ

ϰϱ >ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝŝŶƐĞƚƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

sŝĚĞŽ

ϰϲ >ĂĐĂƉƌĂĚŝƌĂǌǌĂ'ĂƌŐĂŶŝĐĂ

sŝĚĞŽ
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ϰϳ >ĂƌĂǌǌĂ'ĞŶƚŝůĞĚŝWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽ

ϰϴ >Ă^ƚƌĞĂ

sŝĚĞŽ

ϰϵ >ΖĐƋƵĂƐĂůĂƐĂůǀĞƌăŝůŵŽŶĚŽ

sŝĚĞŽ

ϱϬ >ĞĂƉŝĚŝ^ĂǀĞƌŝŽ

sŝĚĞŽ

ϱϭ dĞƌƉĞŶĞƐƌĞĂƚŚ͗ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăǀĞŐĞƚĂůĞĚĞŝƉĂƐĐŽůŝŶĞŐůŝ
ĂůŝŵĞŶƚŝ

sŝĚĞŽ

ϱϮ /ůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŐĞŶĞƚŝĐŽĐĂƉƌŝŶŽƉƵŐůŝĞƐĞ

sŝĚĞŽWWd

ϱϯ L’allevamento di ovini di razza Leccese prĞƐƐŽůĂDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶ
'ŝŽǀĂŶŶŝĂDĂƐƐĂĨƌĂ

sŝĚĞŽWWd

ϱϰ >ĂƌĂǌǌĂŽǀŝŶĂĂůƚĂŵƵƌĂŶĂ

sŝĚĞŽWWd

ϱϱ EŽƚĞƐƚŽƌŝĐŚĞƐƵůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽŽǀŝŶŽŝŶWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽWWd

ϱϲ Sull’origine della razza Gentile di Puglia: note storiche di
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

sŝĚĞŽWWd

dĂďĞůůĂϮͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗƌŝĂ͕ĐƋƵĂĞŶŝŵĂůŝΗ͘

SEZIONE “FORESTE, PAESAGGIO E AMBIENTE”
E͘ dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϱϳ ƌďƵƐƚŝƵƌďĂŶŝ͗ƵŶĂďƌĞǀĞƌĂƐƐĞŐŶĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞŶĞůĂŵƉƵƐ
dell’Università di Bari

WWd


ϱϴ ĂƐƚĂƉŽĐŽ͗ƵŶǀŝĂŐŐŝŽŶĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĐŝƚƚĂĚŝŶĂĞƉĞƌŝĨĞƌŝĐĂ

WWd

ϱϵ ĂůŵĂƌĞĂůůĂDƵƌŐŝĂ͗ƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽůĞŶƚŽ͕ĐĂƌƐŝĐŽĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

sŝĚĞŽ

ϲϬ ĂůůĞDƵƌŐĞĂůůŽ:ŽŶŝŽ͗ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝWƵŐůŝĂ

WWd

ϲϭ ŝǀĞƌƐŝƚăĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƐƵŽůŝ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐŝĐŚĞ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞ sŝĚĞŽWWd
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă͘/ŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽ
ϲϮ 'ƌƵƉƉŽ>ŽĐĂůĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƌĞĂĚĞůůĞ'ƌĂǀŝŶĞ͗
ƉƌŽƚĞŐŐŝĂŵŽůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

sŝĚĞŽ

ϲϯ >Ă&ŝĐŚĞůůĂ

sŝĚĞŽ

ϲϰ >ĂƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĐŽŵĞĐƵƌĂĂůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽ

WWd

ϲϱ >ĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞ͗ŝďŽƐĐŚŝĚĂƐĞŵĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

WWd

ϲϲ WŝĞƚƌĞǀŝǀĞƐĂůĞŶƚŝŶĞ

sŝĚĞŽ

ϲϳ Raccontare la biodiversità forestale: “Boschi veri ed esseri
fantastici della Puglia”

WWd


ϲϴ hŶŵŝĐĞƚĞŝŶĂŵďŝĞŶƚĞƵƌďĂŶŽ͗^ĐŚŝǌŽƉŚǇůůƵŵĐŽŵŵƵŶĞ&ƌ͘

WWd
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ϲϵ Variazioni del Paesaggio agricolo in terra di Puglia: “Paesaggi
Sensibili”

sŝĚĞŽ

ϳϬ Wilma Vedruccio: “Fra le Scrasce”, la passione di una comunità

sŝĚĞŽ

dĂďĞůůĂϯͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗ&ŽƌĞƐƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞŵďŝĞŶƚĞΗ͘

SEZIONE “PROGETTI INTEGRATI PER LA BIODIVERSITÀ”
E͘

dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϳϭ

“Noi siamo biodiversi!”, cultura e tradizioni della cucina
ƉƵŐůŝĞƐĞ

sŝĚĞŽ

ϳϮ

ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůůĞĐŽůƚƵƌĞĂƌďŽƌĞĞ

sŝĚĞŽ

ϳϯ

ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŝŶǀŝƚƌŽ͗ŶƵŽǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌĚŝĨĞŶĚĞƌĞǀĂƌŝĞƚă
ĂŶƚŝĐŚĞ

sŝĚĞŽ

ϳϰ

ŽŶƚƌĂƚŞĞŵďĞ͗^ƚŽƌŝĂĚŝƵŶĂWƵŐůŝĂƉƌĞǌŝŽƐĂĞďŝŽĚŝǀĞƌƐĂ

sŝĚĞŽ

ϳϱ

ƵĞĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝĐƵƐƚŽĚŝĚŝ^ĂsĞ'ƌĂ/EWƵŐůŝĂŝŶǀŝƐŝƚĂĂůEZͲ/Z WWd

ϳϲ

Episodi di biodiversità: “Agricoltori custodi”

sŝĚĞŽ

ϳϳ

Episodi di biodiversità: “BiodiverSO”

sŝĚĞŽ

ϳϴ

Episodi di biodiversità: “In campagna con il pallottoliere”

sŝĚĞŽ

ϳϵ

Episodi di biodiversità: “Perfettamente bianca”

sŝĚĞŽ

ϴϬ

/ĐĂƌĐŝŽĨŝĚŝWƵƚŝŐŶĂŶŽ

sŝĚĞŽ

ϴϭ

/ĐƵƐƚŽĚŝĚĞůǀŝŶŽ͗ƵŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂǀŝƚŝŐŶŝĞĐĂŶƚŝŶĞĚĞŐůŝ
ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝĐƵƐƚŽĚŝ

sŝĚĞŽ

ϴϮ

/ĚƵĞǀŽůƚŝĚĞůůĂĐĂƌŽƚĂ

sŝĚĞŽ

ϴϯ

/ĨƌĂŶƚŽŝŝƉŽŐĞŝ͕ƚƌĂĂŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ

sŝĚĞŽ

ϴϰ

/ŵĂŶŐŝĂƚŽƌŝĚŝƐĞŵŝ

sŝĚĞŽ

ϴϱ

L’olivo: patrimonio agronomico unico da proteggere

sŝĚĞŽ

ϴϲ

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĂůĐĂŵƉŽĂůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͗ŐůŝƐƚƵĚŝƐƵůůĂĐŝƉŽůůĂ
ƌŽƐƐĂĚŝĐƋƵĂǀŝǀĂ

sŝĚĞŽ

ϴϳ

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĨƌƵƚƚŝĐŽůĂ͗ƵŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂƐƵŽŶŝ͕ƐĂƉŽƌŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĞůƉĂƐƐĂƚŽ

sŝĚĞŽ

ϴϴ

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƐĂůĞŶƚŝŶĂ͗ƵŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂůĂĨĂƵŶĂĞůĂĨůŽƌĂĚŝ
ƋƵĂƚŝŶĂĚŝ&ƌŝŐŽůĞ

sŝĚĞŽ

ϴϵ

>ĂĂƌŽƚĂĚŝWŽůŝŐŶĂŶŽ

sŝĚĞŽ

ϵϬ

>ĂŝƉŽůůĂĚŝDĂƌŐŚĞƌŝƚĂ

sŝĚĞŽ
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ϵϭ

>Ă&ĞŶŽŵŝĐĂ

sŝĚĞŽ

ϵϮ

La preparazione delle serte di “cipolla rossa di Acquaviva”

sŝĚĞŽ

ϵϯ

>ĂǀŝĂĚĞŐůŝĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ͗ĚĂWĂŶŶŝĂWŽŵŽŶĂ͕ƐĐŽƌƐŝĚŝ
ĂŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞ

sŝĚĞŽ

ϵϰ

Odori e sapori della tradizione: l’analisi dell’olio EVO pugliese

sŝĚĞŽ

ϵϱ

KƌŝĞŶƚĂƌƐŝƚƌĂůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ůĂŵĂƉƉĂĚĞůůĞǀĂƌŝĞƚăŽƌƚŝĐŽůĞ
ĚĞůůĂWƵŐůŝĂ

W&

ϵϲ

WĂĞƐĂŐŐŝĂŐƌŝĐŽůŝĚŝWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽWWd

ϵϳ

WƌŽŐĞƚƚŽŝŽĚŝǀĞƌ^K͗ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂƵŶŚŽƚͲƐƉŽƚĚĞůůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŽƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

sŝĚĞŽ


ϵϴ

ZĞĐƵƉĞƌŽĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĞƚăĚŝĨƌƵƚƚŝĨĞƌŝĂƌŝƐĐŚŝŽ
ĞƌŽƐŝŽŶĞŐĞŶĞƚŝĐĂ

sŝĚĞŽ


ϵϵ

ZĞĐƵƉĞƌŽĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĞƚăĚŝǀŝƚĞĂƌŝƐĐŚŝŽĞƌŽƐŝŽŶĞ
ŐĞŶĞƚŝĐĂ

sŝĚĞŽ


ϭϬϬ ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝ WWd
ŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂŽƌƚŝĐŽůŽƉƵŐůŝĞƐĞ
ϭϬϭ ^ƚƵĚŝĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůĐĂƌĐŝŽĨŽŝŶWƵŐůŝĂ

WWd

ϭϬϮ Tecniche agricole tradizionali: l’estrazione del seme del
ƉŽŵŽĚŽƌŽ

sŝĚĞŽ

ϭϬϯ hŶƐĞŶƚŝero tra colori e sapori di Puglia: i “Poster Fruttiferi”

'ĂůůĞƌŝĂ&ŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ

ϭϬϰ hŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂŐůŝŽůŝǀŝĚŝWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽ

ϭϬϱ hŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂůĞŐƵŵŝŶŽƐĞ͕ĐĞƌĞĂůŝĞĨŽƌĂŐŐĞƌĞĚŝWƵŐůŝĂ͗ƵŶ
ĨŝůŵĂƚŽƉĞƌ^ĂsĞ'ƌĂ/EWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽ


dĂďĞůůĂϰͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗWƌŽŐĞƚƚŝ/ŶƚĞŐƌĂƚŝƉĞƌůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͘

SEZIONE “SCUOLE”
E͘

dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϭϬϲ ^ĐƵŽůĂĚŝŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůŐŝĂƌĚŝŶŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽĐŽŵĞďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞ 'ĂůůĞƌŝĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ
ϭϬϳ ůƉĂƐƐŽĐŽŶůĂƚĞƌƌĂ

W&

ϭϬϴ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝŽƌƚŝĐŽůŝƉƵŐůŝĞƐŝ

W&

ϭϬϵ ŚŝƐĞŵŝŶĂ͘͘͘ZĂĐĐŽŐůŝĞ͊

W&

ϭϭϬ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŝŶWƵŐůŝĂ

WWd

ϭϭϭ /ƚŝŶĞƌĂƌŝŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽƐƵůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăDĂƌŝŶĂŶĞů^ĂůĞŶƚŽ

WWd
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ϭϭϮ ĂŶƚŝĞŐŝŽĐŚŝƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽηƚĞƌƌĂĚĂŵĂƌĞ

sŝĚĞŽ

ϭϭϯ >ĂĨŽĐĂĐĐŝĂ͗ΗŚĞĂůƚŚǇĨŽŽĚΗĚĂŝƚŽŶƚŽ

sŝĚĞŽ

ϭϭϰ dƵƚƚŝ;ŝŽͿĚŝǀĞƌƐŝ͗ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƐĂŐŐŝ͕ĨŽƚŽĞƵŶŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞĚŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŽƌƚŝĐŽůƚƵƌĂůĞ

sŝĚĞŽΘW&

ϭϭϱ ZŝƐŽƌƐĂŝĚƌŝĐĂŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͗ĨŽŶƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞƌŝƐĐŚŝĚŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

sŝĚĞŽWWd

ϭϭϲ sŝƚĞŝŶĐůĂƐƐĞ͗ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƐƉŝĞŐĂƚĂ;ĚͿĂŝƉŝƶƉŝĐĐŽůŝ͊

sŝĚĞŽ

dĂďĞůůĂϱͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗ^ĐƵŽůĞΗ͘


/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉŽĐĂŶǌŝĞůĞŶĐĂƚŝ͕ŝůƐŝƚŽğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĐŽŵĞƌĂĐĐŽŐůŝƚŽƌĞƵŶŝĐŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ
editoriali redatti dai gruppi di ricerca nell’ambito di tutela e valorizzazione della biodiversità pugliese.
KůƚƌĞĂŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŝŶWƵŐůŝĂ͕ŝůƐŝƚŽ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŝůĚŽǁŶůŽĂĚŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝǀŽůƵŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨŽĞͲďŽŽŬ͗

WZKKdd//dKZ/>/
E͘ dŝƚŽůŽƉƌŽĚŽƚƚŽĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ

ƵƚŽƌŝ

ϭ

A spasso per la Puglia: l’atlante dei vitigni tradizionali

͘^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕W͘>ĂEŽƚƚĞ͕^͘
ZĂŝŵŽŶĚŝ͕&͘ŝǀŝƚĂ

Ϯ

Alla scoperta dell’analisi sensoriale di prodotti tipici pugliesi

͘͘'ƵĂƌŝŶŝ͕D͘'ƌĞŐŐŝŽ͕'͘
DĂŐŐŝ

ϯ

ůŵĂŶĂĐĐŽŝŽĚŝǀĞƌ^K

Z͘ĐĐŽŐůŝ͕'͘ŽŶǀĞƌƐĂ͕>͘
ZŝĐĐŝĂĚŝ͕'͘^ŽŶŶĂŶƚĞ͕W͘
^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ

ϰ

/ůďƵŽŶŽĚĞůůĂĚŝǀĞƌƐŝƚă

Z͘ĂƌĚŽŶĞ͕&͘WĞƉĞ͕W͘sĞŶĞƌŝƚŽ

ϱ

/ŶĨŽŶĚŽĂůŵĂƌ͗ŝůŽƌĂůůŽEĞƌŽĚĞůůĞ/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ


'͘ŚŝŵĞŶƚŝ͕&͘DŽŶƚĞƐĂŶƚŽ͕&͘
DĂƐƚƌŽƚŽƚĂƌŽ

ϲ

L’atlante dei fichi di Puglia


Z͘ĂƌĚŽŶĞ͕>͘>ĂŐŚĞǌǌĂ͕s͘E͘
^ĂǀŝŶŽ͕W͘sĞŶĞƌŝƚŽ

ϳ

L’atlante dei frutti antichi di Puglia


s͘E͘^ĂǀŝŶŽ͕D͘WĂůĂƐĐŝĂŶŽ͕'͘
&ĞƌƌĂƌĂ͕͘>ŝƉĂƌŝ͕͘DĂǌǌĞŽ͕͘
WĂĐƵĐĐŝ͕D͘͘dŽĚŝƐĐŽ͕W͘
>ŽƐĐŝĂůĞ͕>͘'ĂĞƚĂ͕&͘DŝŶŽŶŶĞ͕E͘
ŝƐĐŽƚƚŝ͕'͘ĞůsŝƐĐŝŽ͕͘dƵƌĐŽ͕
W͘sĞŶĞƌŝƚŽ

ϴ

>ĂŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůĂƌŽƐĞůůŽ͗ŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞŽŵƵŶŝƚăĚĞů
ŝďŽ͘

D͘ZĞŶŶĂ͕W͘^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ


ϵ

>ĞWŝŶŶĞĚŝŝŽŵĞĚĞ͗WŝŶŶĂŶŽďŝůŝƐĂůůĞ/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ


'͘ŚŝŵĞŶƚŝ͕&͘DŽŶƚĞƐĂŶƚŽ͕&͘
DĂƐƚƌŽƚŽƚĂƌŽ
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ϭϬ >ĞŐƵŵŝŶŽƐĞ͕ĐĞƌĞĂůŝĞĨŽƌĂŐŐĞƌĞ͗ƵŶĐĂƚĂůŽŐŽĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
ƉƵŐůŝĞƐĞ

͘DĂƌŐŝŽƚƚĂ͕'͘>ĂŐŚĞƚƚŝ͕͘Z͘
WŝĞƌŐŝŽǀĂŶŶŝ

ϭϭ >ĞŐƵŵŝŶŽƐĞ͕ĐĞƌĞĂůŝ͕ĨŽƌĂŐŐĞƌĞĚŝWƵŐůŝĂ͗ĨŽŶƚŝƐƚŽƌŝĐŚĞ

͘Z͘WŝĞƌŐŝŽǀĂŶŶŝ͕'͘>ĂŐŚĞƚƚŝ͕͘
DĂƌŐŝŽƚƚĂ

ϭϮ EƵŽǀŽůŵĂŶĂĐĐŽŝŽĚŝǀĞƌ^K


Z͘ĐĐŽŐůŝ͕'͘ŽŶǀĞƌƐĂ͕>͘
ZŝĐĐŝĂƌĚŝ͕'͘^ŽŶŶĂŶƚĞ͕W͘
^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ

ϭϯ KƌƚĂŐŐŝůŝďĞƌĂƚŝ

s͘s͘ŝĂŶĐŽ͕D͘ZĞŶŶĂ͕W͘
^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ

ϭϰ WŝĐĐŽůĞƐƚŽƌŝĞĚĂůZĞŐŶŽĚŝŝŽĚŝǀĞƌ^K


D͘ĞdƵůůŝŽ

ϭϱ WƵŐůŝĂĂĨƵŵĞƚƚŝ͗ƵŶĨĂŶƚĂƐƚŝĐŽǀŝĂŐŐŝŽŶĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŽƌƚŝĐŽůĂ
ĂƉƵůĂ

>͘ZŝĐĐŝĂƌĚŝ͕͘^ƋƵĞŽ͕͘D͘
dƌŝŐŐŝĂŶŽ


ϭϲ ZĂĐĐŽŶƚŝƌĂĐĐŽůƚŝ

W͘^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ

ϭϳ Varietà ritrovate: l’elenco delle varietà rare storicamente
ĐŽůƚŝǀĂƚĞ

Z^&ĂƐŝůĞĂƌĂŵŝĂͲ^ŝŶĂŐƌŝ
^ƉŝŶKĨĨ

dĂďĞůůĂϲͲWƌŽĚŽƚƚŝĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͘

dƵƚƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞ ĐŝŶƋƵĞ ƐĞǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉŽƌƚĂůĞ ǁǁǁ͘ƐĞƚƚŝŵĂŶĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĂƉƵŐůŝĞƐĞ͘ŝƚĞ ŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ ĞůĞŶĐĂƚŝ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŶŶŽ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ
questa edizione in un’apposita “sezione archivio” inerente all’edizione 2021 della Settimana della
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă WƵŐůŝĞƐĞ͘ ůĐƵŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ůŽƌŽ ǀĂůŽƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ Ğ ĚŝǀƵůŐĂƚŝǀŽ͕
saranno altresì riproposti nell’ambito dell’edizione 2022 del portale.
I contenuti video offerti dai contributori dell’edizione 2021 della Settimana della Biodiversità Pugliese,
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞƐŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞƐƵůƐƵĚĚĞƚƚŽƉŽƌƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƐƵůĐĂŶĂůĞzŽƵƚƵďĞĚĞůůĂ^ĞƚƚŝŵĂŶĂ
ĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞ͘dĂůĞĐĂŶĂůĞƐĂƌăĂƌƌŝĐĐŚŝƚŽĐŽŶŝŶƵŽǀŝĐŽŶƚƌŝďƵƚi dell’edizione 2022 della
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
Per l’edizione 2022 del Settimana(le)ğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƌƚŶĞƌĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂŶĐŚĞĂůůĂ/sĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĞƚƚŝŵĂŶĂ͘^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕
ĂƚŝƚŽůŽĚŝĞƐĞŵƉŝŽ͕ĂůĐƵŶŝĚŝĞƐƐŝ͗
●

●
●
●
●

“Conservazione exͲƐŝƚƵ ĚĞů ŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ ĚĞůůĂ ƌĂǌǌĂ ŽǀŝŶĂ 'ĞŶƚŝůĞ Ěŝ WƵŐůŝĂ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
conservazione e valorizzazione della razza”, video contributo a cura del Dipartimento di
ŝŽƐĐŝĞŶǌĞ͕ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞŝŽĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂĚŝĂƌŝ͖
“Attività del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e
Ingegneria”, video contributo a cura del DAFNE di Foggia;
“La genialità della biodiversità. Le risorse vegetali, un tesoro per l'umanità”, video contibuto a
ĐƵra dell’IBBR di Bari;
“La genialità della biodiversità. Si fa presto a dire grano!”, video contibuto a cura dell’IBBR di
Ăƌŝ͖
“Versione estesa Biopatriarchi Ͳ progetto SaveGRAIN Puglia”, presentazione .ppt a cura
dell’IBBR di Bari;
14
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●
●
●
●
●

“La lenticchia di Altamura: ascesa e declino di una varietà locale pugliese”, presentazione .ppt
o video contributo a cura dell’IBBR di Bari;
“Pillole di saggezza: i proverbi pugliesi e le varietà locali”, presentazione .ppt o video
contributo a cura dell’IBBR di Bari;
“Video del lavoro svolto dalle classi sulla produzione di miele nella valle Carbonara”, a cura
ĚĞů&EĚŝ&ŽŐŐŝĂ͖
“Biodiversità avifauna”, video contributo a cura del DAFNE di Foggia;
ŽŶƚƌŝďƵƚŝ Ă ĐƵƌĂ ĚĞŝ ĚŽƚƚŽƌĂŶĚŝ ĚĞů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ ŵďŝĞŶƚĞ
dell’Università di Bari;

●

“Semi e biodiversità. Strumenti giuridici per la costruzione di filiere agroalimentari
sostenibili.”, articolo a cura di Laura Costantino, Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͗ƐŽĐŝĞƚă͕ĂŵďŝĞŶte, culture” –hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝĂƌŝ

●

“Green days in the Park: a case study on Landsenses Ecology”, contributo a cura del Centro
ƉĞƌůĂ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă–hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝĂƌŝĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞďĂƉ͖

●

ΗZƵŽůŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉĂƐƚŽƌĂůĞ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽǁĞƌ
point a cura del dott. Sorino del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari.

Inoltre, nell’ambito degli eventi della Settimana della Biodiversità pugliese 2021 è stato realizzato il
contest fotografico “KďŝĞƚƚŝǀŽŐƌŽͲďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă”, avente come tema l’agroͲďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĐŽŶ
l’obiettivo di accrescere l’interesse e la sensibilità collettiva sul ricco patrimonio di varietà e razze
ĂŶƚŝĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵůůĞ ůŽƌŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă Ğ ƐƵů ůŽƌŽ ǀĂůŽƌĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
/ůĐŽŶĐŽƌƐŽğƐƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŐƌĂƚƵŝƚĂĞĂƉĞƌƚŽĂƚƵƚƚŝ–ĂĚƵůƚŝ͕ďĂŵďŝŶŝ͕ƐƚƵĚĞŶƚŝ͕
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ƐĞŵƉůŝĐŝĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƚŝ͕ƐŝŶŐŽůŝŽŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂ–registrando l’adesione di circa 100
ĨŽƚŽĂŵĂƚŽƌŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂƚƵƚƚĞůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝWƵŐůŝĂ͘


&ŝŐƵƌĂϭͲĂŶŶĞƌĚĞůĐŽŶĐŽƌƐŽĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽΗKďŝĞƚƚŝǀŽŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͕ĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϮϭ͘

Il concorso fotografico “Obiettivo Agrobiodiversità” sarà proposto anche durante l’edizione 2022 della
^ĞƚƚŝŵĂna della Biodiversità pugliese, con la novità dell’introduzione di una speciale ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
“Scuole”ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐƵŽůĞƉƵŐůŝĞƐŝĚŝŽŐŶŝŽƌĚŝŶĞ
ĞŐƌĂĚŽ͘
/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂƉĞƌůĂsĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂBiodiversità Pugliese è prevista l’organizzazione di
ƵŶĐŽŶĐŽƌƐŽĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝůďĞƌŐŚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘/ůĐŽŶĐŽƌƐŽĂǀƌă
come oggetto preparazioni e ricette aventi come ingrediente/i principale/i prodotti inseriti nell’eůĞŶĐŽ
ĚĞŝWƌŽĚŽƚƚŝŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝdƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ;WdͿŽŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞǀĂƌŝĞƚăĞƌĂǌǌĞƉƵŐůŝĞƐŝ͘/ů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚŽǀƌă ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞ ;ǀŝĚĞŽ͕ ĨŽƚŽ͕ ͘ƉƉƚ͕ ͘ƉĚĨ ĐŽŶ ŝŵŵĂŐŝŶŝͿ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĂƌŝĐĞƚƚĂŽƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽĚĂƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƚĞƐƚƵĂůĞ͘
15
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 531
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020, Progetto ARGOS –
Autorizzazione alla missione del Responsabile di PO “Coordinamento e gestione finanziaria del progetto
ARGOS” al “SEAFOOD EXPO GLOBAL 2022” dal 25/04/2022 al 28/04/2022.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria, dott.ssa Antonella
De Fano, PO “Supporto al Management di Progetto” e confermata dal Dirigente della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue:
Premesso che
- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali cura le politiche regionali inerenti le
foreste, la caccia, la pesca, l’acquacoltura e promuove lo sviluppo delle infrastrutture per la programmazione
e gestione dei fondi comunitari per la pesca;
- la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale è partner del progetto INTERREG
V-A ARGOS, finanziato nell’ambito del programma Italia – Croazia 2014/2020. Al progetto aderiscono
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (capofila), Regione del Veneto, Regione Emilia Romagna; Regione
Marche, Regione Molise, Ministero delle Politiche Agricole, Contea Istriana, Contea Litoraneo Montana;
Contea di Zara, Agenzia di sviluppo della Contea di Sebenicco-Knin, Agenzia di sviluppo della Contea di
Spalato – RERA, Contea di Dubrovnik-Neretva, Consiglio nazionale delle ricerche CNR–IRBIM, Istituto per
l’oceanografia e la pesca croato e Ministero dell’Agricoltura di Croazia;
- le attività progettuali sono programmate e coordinate dallo Steering Committee, con l’obiettivo di promuovere
un approccio integrato comune per la protezione delle risorse ittiche e marine e il miglioramento delle
condizioni di qualità ambientale del mare Adriatico, attraverso azioni multilivello orientate a ridurre, sia
direttamente che indirettamente, la pressione delle attività di pesca e dell’acquacoltura sull’ambiente
marino;
- per la Regione Puglia, nello Steering Committee è inserito il Dirigente responsabile (dott. Domenico
Campanile), supportato dal Project Manager (dott. Giuseppe Scordella) e coadiuvato dal Responsabile di PO
Coordinamento e gestione finanziaria del progetto (p.a. Vito di Pierro).
Considerato che:
- nei giorni 26, 27 e 28 Aprile 2022 si terrà il “Seafood Expo Global 2022”nella città di Barcellona (Spagna)
un mercato globale dei prodotti ittici, in cui saranno presenti in una sola sede più di 29.000 professionisti e
acquirenti provenienti da oltre 150 paesi, distribuiti in nove padiglioni, a contatto con più di 2.000 fornitori
di oltre 85 paesi che esporranno un’ampia gamma di prodotti ittici, servizi e attrezzature del settore;
- il “Seafood Expo Global 2022” prevede, inoltre, più di 25 sessioni informative nelle quali, i massimi esperti
internazionali del settore ittico presenteranno dati di rilevante interesse per l’ambiente economico nello
specifico riferiti a:
 Acquacoltura
 Affari e leadership nel settore ittico
 Sostenibilità dei frutti di mare
 Impatti della pandemia di COVID-19 sul commercio mondiale di prodotti ittici
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- anche quest’anno il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale Pesca e
Acquacoltura, per il “Seafood Expo Global 2022” ha disposto per le Regioni uno specifico spazio espositivo
istituzionale, nonché specifici stand adeguatamente attrezzati per le imprese ittiche regionali italiane;
- in via formale e informale anche il Leader Partner dello Steering Committee del progetto ARGOS ha invitato
i partner a partecipare al “Seafood Expo Global 2022”considerata la sua rilevanza a livello internazionale;
Dato atto che:
- la Regione Puglia, mediante il progetto ARGOS, intende, oltre che proseguire le attività già avviate,
incoraggiare e supportare una pesca e acquacoltura più sostenibili nel territorio pugliese, supportare la
conservazione delle risorse biologiche acquatiche del territorio marino regionale, riorganizzare i criteri per
la commercializzazione e il consumo dei prodotti ittici assicurando la loro corretta circolazione e il loro
consumo in sicurezza nell’Unione Europea;
- le azioni poste in essere fino ad ora dalla Regione Puglia, nell’ambito del precitato progetto Argos,
hanno compreso la creazione di un quadro normativo comune e condiviso per la gestione della pesca e
dell’acquacoltura e il collegamento in rete dei principali stakeholder, attraverso il confronto e l’integrazione
tra le banche dati esistenti e l’istituzione di una cooperazione transfrontaliera come quadro per le attività di
formazione e istruzione dei soggetti operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- il “Seafood Expo Global 2022” si presenta quale strumento fondamentale e necessario, accessibile
e dinamico per la realizzazione degli obiettivi regionali in tema di pesca e acquacoltura, attraverso cui
dialogare, condividere esperienze virtuose, scoprire nuove risorse, favorire l’innovazione e la sostenibilità
del mercato ittico pugliese;
- la partecipazione della Regione al predetto evento costituisce, inoltre, un’occasione eccezionale per la Puglia
da un lato per valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze del territorio, sviluppare sinergie per
il sostegno alla ricerca scientifica, adottare best practices in ambito europeo importandole nel territorio,
dall’altro si offre quale preziosa occorrenza per potenziare le relazioni internazionali e condividere strumenti
di governance nella leadership nel settore ittico nel panorama internazionale;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra citato, autorizzare la partecipazione del Responsabile di PO
Coordinamento e gestione finanziaria del progetto ARGOS (p.a. Vito di Pierro) al “Seafood Expo Global 2022”
che si terrà nella città di Barcellona (Spagna) nei giorni 26, 27 e 28 Aprile 2022;
Considerato che al fine di consentire al partecipante di raggiungere il luogo dell’evento, (Barcellona – Spagna
26, 27 e 28 aprile 2022) e di effettuare il relativo ritorno senza dover rinunciare ai momenti di incontro
previsti, si ritiene necessario autorizzare l’inizio della missione con un giorno di anticipo rispetto alla data
prevista per l’avvio delle attività, pertanto dal 25 al 28 aprile 2022;
Vista la Delibera di G.R. n. 1082 del 26.07.02, relativa alle direttive in merito alle missioni all’estero, da
parte dei dirigenti e del personale regionale, la quale stabilisce che le missioni all’estero devono essere
preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale su relazione dell’Assessore competente;
Dato atto che la spesa presunta per l’intera missione dei Dirigenti è quantificabile in circa € 2500,00
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 della L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La spesa riveniente dal presente provvedimento quantificata in € 2500,00 trova copertura finanziaria secondo le percentuali ivi indicate sui fondi già trasferiti all’Economo Cassiere Centrale con DDS n. 158 del
23/03/2022 sui seguenti capitoli di bilancio:
cap. U1159083 (85% Quota UE) e U1159583 (15% Quota Stato)
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3 nonché dell’articolo 44, comma 1 della legge regionale 12 maggio
2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997 di:
1. approvare ed autorizzare la missione dal 25 al 28 aprile (4 giorni) per la partecipazione del Responsabile
di PO “Coordinamento e gestione finanziaria del progetto ARGOS” (p.a. Vito di Pierro) al “Seafood
Expo Global 2022” che si terrà a Barcellona (Spagna);
2. dare atto che la spesa complessiva di € 2500,00 per l’intera missione trova copertura finanziaria
secondo le percentuali ivi indicate sui fondi già trasferiti all’Economo Cassiere Centrale con DDS n. 158
del 23/03/2022 sui seguenti capitoli di bilancio:
U1159083 (85% Quota UE) e U1159583 (15% Quota Stato);
3. 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..
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione
Puglia
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle relative
strutture ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Funzionaria PO
“Supporto al Management di Progetto”
(Dr.ssa Antonella De Fano)
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Il Dirigente della Sezione
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”
(dott. Domenico Campanile)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa osservazioni alla presente proposta di DGR, ai sensi dell’art.
18 comma 1 del D.P.G.R. n° 443/2015 e ss.mm.ii..
Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)
L’Assessore all’Agricoltura
(Dott. Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

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

1. approvare ed autorizzare la missione dal 25 al 28 aprile (4 giorni) per la partecipazione del Responsabile
di PO “Coordinamento e gestione finanziaria del progetto ARGOS” (p.a. Vito di Pierro) al “Seafood
Expo Global 2022” che si terrà a Barcellona (Spagna);
2. dare atto che la spesa complessiva di € 2500,00 per l’intera missione trova copertura finanziaria
secondo le percentuali ivi indicate sui fondi già trasferiti all’Economo Cassiere Centrale con DDS n. 158
del 23/03/2022 sui seguenti capitoli di bilancio:
U1159083 (85% Quota UE) e U1159583 (15% Quota Stato);
3. 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..
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione
Puglia

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 532
Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 co. 8 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per
l’erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di linea a) di cui all’art.
4 del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. n. 80/2014.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il VicePresidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
- In attuazione dell’art. 4 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23/05/2014, n. 80, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
delle Economie e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del 16/03/2015,
pubblicato sulla G.U. n.116 del 21/05/2015, sono stati approvati i criteri per la formulazione del programma
di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei
Comuni e degli IACP, previsti in attuazione della L. n. 80/2014, art. 4, le tipologie di interventi ammissibili a
finanziamento, distinti in linea a) e linea b), la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse attribuite
alla Regione Puglia sono state ripartite per gli interventi di cui alla lett. a) (interventi di importo non
superiore a € 15.000,00 per alloggio, finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi sfitti) e per gli
interventi di cui alla lett. b) (ripristino degli alloggi di risulta e manutenzione straordinaria degli alloggi,
delle parti comuni o dell’intero edificio, con interventi di importo fino a € 50.000,00 per alloggio).
- Con deliberazione n. 1515 del 27/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubblico per la
presentazione delle proposte di intervento e con Determina Dirigenziale n. 325 del 18/09/2015 sono stati
definiti gli elenchi degli interventi direttamente ammissibili a finanziamento e gli elenchi degli interventi
eccedenti le risorse stanziate.
- Con Decreto Direttoriale n. 189 del 13/11/2020 del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, ha
provveduto alla ripartizione tra le regioni della disponibilità residua dei € 23.660.953,61 iniziali relativa agli
interventi di linea a).
- Dall’attività di riparto alla Regione Puglia sono state assegnate risorse per € 578.426,44, di cui € 310.780,76
già nella disponibilità regionale in quanto somme residue rivenienti dalle economie dei precedenti
interventi e stanziamenti trasferiti dal Ministero nelle passate annualità per la stessa tipologia di interventi
manutentivi.
Considerato che:
- Con Decreto Direttoriale n. 223 del 11/12/2020 il Ministero ha provveduto al trasferimento alla Regione
Puglia di un ulteriore acconto pari a € 124.158,85 e con successivo Decreto Direttoriale n. 211 del
25/10/2021 si è provveduto al trasferimento del saldo nella misura di € 143.486,83.
- Con le Determinazioni Dirigenziali n. 309 del 15/07/2021 e n. 519 del 13/12/2021 la Sezione Politiche
Abitative ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 568.950,00 finanziando interventi di
manutenzione ordinaria di alloggi ricompresi nella graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n.
3/2021.
- Rispetto alla dotazione finanziaria di cui al Direttoriale n. 189 del 13/11/2020 del Ministero dei Trasporti e
della Mobilità Sostenibili non è stata impegnata la somma complessiva di € 9.476,44.
Tutto ciò premesso, al fine di utilizzare la somma di € 9.476,44 per il finanziamento di un intervento di
manutenzione ordinaria di linea a) su di un alloggio ricompreso nella graduatoria si ritiene necessario:
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- applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 9.476,44 rivenienti dal
Cap. U0411135 collegato al capitolo di entrata E4030900;
- inserire in bilancio detta somma di € 9.476,44, in termini di competenza e cassa, sul capitolo U0411135/2022
“Contributi a favore di Comuni e Arca per interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. - Art. 4 D.L. N. 47/2014 convertito dalla legge N. 80/2014”.
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. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009”;
- l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 31/01/2022 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.”.
Tutto ciò premesso e considerato, occorre apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022,
nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2022-2024, la variazione di
seguito riportata nella copertura finanziaria del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
di € 9.476,44, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, formatosi sul capitolo di spesa U0411135
negli esercizi precedenti, e la relativa variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022
e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

35314

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 6-6-2022

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano
dei Conti
Finanziario

11.6

U0411135

10.04

U1110020

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

Competenza

Cassa

+€
9.476,44

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contributi a favore di Comuni e
Arca per interventi di recupero
e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. - Art. 4 D.L. N.
47/2014 convertito dalla legge
N. 80/2014

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022

8.02.02

2.03.01.02

20.01.1

U.1.10.01.01

+€
9.476,44

+ € 9.476,44

- € 9.476,44

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il VicePresidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e
dell’art. 44 della lettera a) della L.R. n. 7/2004, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio
di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione ing. Luigia BRIZZI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 6-6-2022

35315

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
avv. Anna Grazia MARASCHIO
IL VICEPRESIDENTE con delega al Bilancio
avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia MARASCHIO, di concerto con il VicePresidente con
delega al Bilancio, avv. Raffaele PIEMONTESE;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2
2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Spesa in conto capitale

8

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

20

in aumento

in diminuzione

0,00

8

2

VARIAZIONI

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

9.476,44
9.476,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

9.476,44
9.476,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

9.476,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

9.476,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

9.476,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00
0,00

9.476,44
9.476,44

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

9.476,44
9.476,44
9.476,44
9.476,44

9.476,44

0,00

9.476,44

0,00
0,00
0,00

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

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00
0,00

9.476,44

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

9.476,44

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.476,44

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

Codice CIFRA: EDI_DEL_2022_00014
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 co. 8 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per l’erogazione dei
contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di linea a) di cui all’art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. n. 80/2014.

Luigia Brizzi
10.03.2022
15:56:51
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 533
Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 co. 8 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per
l’erogazione di contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di linea b) eccedenti di
cui all’ art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. n. 80/2014.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
- In attuazione dell’art. 4 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23/05/2014, n. 80, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
delle Economie e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del 16/03/2015,
pubblicato sulla G.U. n.116 del 21/05/2015, sono stati approvati i criteri per la formulazione del programma
di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei
Comuni e degli IACP, previsti in attuazione della L. n. 80/2014, art. 4, le tipologie di interventi ammissibili a
finanziamento, distinti in linea a) e linea b), la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse attribuite
alla Regione Puglia sono state ripartite per gli interventi di cui alla lett. a) (interventi di importo non
superiore a € 15.000,00 per alloggio, finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi sfitti) e per gli
interventi di cui alla lett. b) (ripristino degli alloggi di risulta e manutenzione straordinaria degli alloggi,
delle parti comuni o dell’intero edificio, con interventi di importo fino a € 50.000,00 per alloggio).
- Con deliberazione n. 1515 del 27/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubblico per la
presentazione delle proposte di intervento e con Determina Dirigenziale n. 325 del 18/09/2015 sono stati
definiti gli elenchi degli interventi direttamente ammissibili a finanziamento e gli elenchi degli interventi
eccedenti le risorse stanziate.
- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3/10/2018, oggi Ministero dei Trasporti
e delle Mobilità Sostenibili, si è provveduto al riparto tra le regioni della somma complessiva di €
321.116.384,00 relativa agli interventi eccedenti le risorse inizialmente disponibili per tali tipologie di
interventi.
- Dall’attività di riparto alla Regione Puglia sono state assegnate risorse per € 61.688.274,23 suddivisi in
annualità dal 2018 al 2029 (con esclusione del 2028).
- Con Decreto Direttoriale n. 257 del 29/11/2021 il MIMS ha provveduto a disporre il trasferimento alla
Regione Puglia della somma di € 3.923.539,63 per l’annualità 2020.
- Con Decreto Direttoriale n. 262 del 06/12/2021 il MIMS ha provveduto a disporre il trasferimento alla
Regione Puglia della somma di € 3.923.539,63 per l’annualità 2021.
Considerato che:
- la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio
Vincolato, con mail del 27/12/2021 ha comunicato che con provvisorio di entrata n.13253 del 23/12/2021
e n.13312 del 24/12/2021 l’Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A, in qualità di Tesoriere Regionale, ha
richiesto l’emissione delle reversali d’incasso rispettivamente relative all’accreditamento degli importi di
€ 3.923.539,63 (annualità 2020) e di € 3.923.539,63 (annualità 2021) effettuati dal MIMS con la seguente
causale “Programma di recupero linea B”;
- con nota AOO_116/PROT/11/01/2022/0000152 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato ha comunicato di aver incassato l’importo complessivo di € 7.847.079,26 con
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reversali n. 140861/21 (accertamento 6021120253) e n. 140862/21 (accertamento 6021120255) imputate
al capitolo di entrata E4030900 privo di stanziamento.
Rilevato altresì che nel corso dell’anno 2021 non sono stati impegnati € 1.729,42 rivenienti dall’annualità
2019 di € 11.574.441,93.
Tutto ciò premesso, al fine di utilizzare la somma complessiva di € 7.848.808,68, di cui € 7.847.079,26 (annualità
2021-2022) ed € 1.729,42 (somma residuale dell’annualità 2019 non impegnata), per il finanziamento di
interventi di manutenzione straordinaria di linea b) eccedenti si ritiene necessario:
- applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 7.848.808,68 rivenienti
dal Cap. U0411135 collegato al capitolo di entrata E4030900;
- inserire in bilancio detta somma di € 7.848.808,68, in termini di competenza e cassa, sul capitolo
U0411135/2022.
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. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009”;
- l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 31/01/2022 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.”.
Tutto ciò premesso e considerato, occorre apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, la
variazione di seguito riportata nella copertura finanziaria del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto per
l’importo di € 7.848.808,68, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, formatosi sul capitolo
di spesa U0411135 negli esercizi precedenti, e la relativa variazione, in termini di competenza e cassa, al
Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di
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accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano
dei Conti
Finanziario

11.6

U0411135

10.04

U1110020

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

Competenza

Cassa

+€ 7.848.808,68

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contributi a favore di Comuni e Arca per interventi
di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. - Art. 4 D.L. N.
47/2014 convertito dalla
legge N. 80/2014

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022

8.02.02

U.2.03.01.02

20.01.1

U.1.10.01.01

+€ 7.848.808,68

+€ 7.848.808,68

-€ 7.848.808,68

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e
dell’art. 44 della lettera a) della L.R. n. 7/2004, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto formatosi
negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0411135, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio
di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione ing. Luigia BRIZZI
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
avv. Anna Grazia MARASCHIO
IL VICEPRESIDENTE con delega al Bilancio
avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia MARASCHIO, di concerto con il Vicepresidente con
delega al Bilancio, avv. Raffaele PIEMONTESE;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
presunto formatosi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0411135, così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
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7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2
2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Spesa in conto capitale

8

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

20

in aumento

in diminuzione

0,00

8

2

VARIAZIONI

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

7.848.808,68
7.848.808,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.848.808,68
7.848.808,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.848.808,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.848.808,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.848.808,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00
0,00

7.848.808,68
7.848.808,68

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

7.848.808,68
7.848.808,68
7.848.808,68
7.848.808,68

7.848.808,68

0,00

7.848.808,68

0,00
0,00
0,00

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

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00

7.848.808,68

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

7.848.808,68

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.848.808,68

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

Codice CIFRA: EDI_DEL_2022_00015
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 co. 8 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per l’erogazione dei
contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di linea b) eccedenti di cui all’art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. n. 80/2014.

Luigia Brizzi
05.04.2022
12:40:39
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 534
Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 2/2022. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma
8, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11
della L. 9/12/1998, n. 431. Cofinanziamento regionale annualità 2020.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il VicePresidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
L’art. 11 della L. 9/12/98, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione.
Ogni anno la Regione Puglia cofinanzia il Fondo Nazionale per la concessione di contributi sui canoni di
locazione alle famiglie meno abbienti.
Al fine di garantire il cofinanziamento regionale per il sostegno ai canoni di locazione relativi all’anno 2020,
è necessario applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 5.096.709,04,
rivenienti dal Cap. U0491036 collegato al capitolo di entrata E2057005, atteso che tale importo non è più
necessario per il pagamento delle annualità a cui era destinato.
In particolare le somme rivenienti dal cap. U0491036 “Annualità in conto interessi per interventi concessi con
leggi regionali sulla casa - anno corrente collegato al capitolo di entrata 2057005. D.LVO 112/98.” si riferiscono
a trasferimenti dallo Stato alla Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998 e in attuazione dell’art. 2 dell’Accordo
di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000 tra la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici, delle
risorse relative ai limiti di impegno autorizzati per i programmi di edilizia agevolata destinate alle fasce sociali
più deboli ed in particolare per gli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato.
I contributi regionali consistevano nel pagamento di quota parte degli interessi sui mutui contratti da parte
dei soggetti attuatori (cooperative e imprese) con gli Istituti di credito; poiché allo stato attuale tali mutui
risultano quasi del tutto ammortizzati, una parte delle somme disponibili sul capitolo in esame possono essere
destinate al cofinanziamento regionale del fondo affitti al fine di sostenere gli inquilini di alloggi in locazione.
Occorre inserire, pertanto, in bilancio detta somma, in termini di competenza e cassa, € 5.096.709,04 sul
capitolo U0411192/2022 “Cofinanziamento per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – L. n.
431/98” – Capitolo di entrata connesso E2057005;
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. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009”;
- l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.
- la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 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.”.
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Tutto ciò premesso e considerato, occorre apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022,
nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2022-2024, la variazione di
seguito riportata nella copertura finanziaria del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di
€ 5.096.709,04, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, formatosi sul capitolo di spesa U0491036
negli esercizi precedenti, e la relativa variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022
e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano
dei Conti
Finanziario

10.04

Competenza

Cassa

+ € 5.096.709,04

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

11.6

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022

Cofinanziamento per il sostegno all’accesso delle abitazioni
U0411192
12.06.01 U.1.04.01.02 + € 5.096.709,04 +€ 5.096.709,04
in locazione - L.431/98.

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

- € 5.096.709,04

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il VicePresidente con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
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istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e
dell’art. 44 della lettera a) della L.R. n. 7/2004, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio
di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore dott.ssa Rosanna PALAZZI
Il Dirigente di Sezione ing. Luigia BRIZZI
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
avv. Anna Grazia MARASCHIO
IL VICEPRESIDENTE con delega al Bilancio
avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative, avv. Anna Grazia MARASCHIO, di concerto con il VicePresidente con
delega al Bilancio, avv. Raffaele PIEMONTESE;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio
di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di 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;
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
12
6
1

Interventi per il diritto alla casa
Spese correnti

Totale Programma

6

TOTALE MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

in diminuzione

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04
5.096.709,04

Interventi per il diritto alla casa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04
5.096.709,04

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04
5.096.709,04

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04
5.096.709,04

5.096.709,04

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04
5.096.709,04

5.096.709,04

0,00
0,00
0,00

1

TOTALE MISSIONE

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE

VARIAZIONI

20

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

0,00

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00
5.096.709,04

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.096.709,04

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

Codice CIFRA: EDI_DEL_2022_00016
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii. per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 9/12/1998, n. 431. Cofinanziamento regionale annualità 2020.

Luigia Brizzi
10.03.2022
16:38:58
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 535
Variazione al Bilancio di previsione per l’e.f. 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art.42, comma 8, del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Applicazione dell’avanzo di amministrazione.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega
al Bilancio per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale, riferiscono quanto segue.
Visti:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 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, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
− l’art. 42, comma 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione;
− la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
− la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
− la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 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 31/12/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo.
Preso atto che:
− in seguito a riconciliazioni contabili sulle somme erogate dal Ministero a titolo di randagismo si è rilevata
la necessità di procedere al riallineamento delle poste sul bilancio di gestione regionale;
− sui capitoli di spesa del bilancio regionale relativi alle risorse del Fondo Sanitario Regionale collegamento
947 sono disponibili economie vincolate.

	

Considerato che:
sulla base di quanto premesso, risulta pertanto necessario applicare l’avanzo di amministrazione vincolato
per un importo complessivo di euro 175.964,25, originatosi negli esercizi finanziari precedenti sui capitolo
di spesa del bilancio regionale afferenti al collegamento 947, come di seguito riportato:
Capitolo

Descrizione Capitolo

Importo

U741090

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’AR T. 10 L.R.38/94
E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI
DELLA REGIONE PUGLIA.

€ 33.496,85
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U741010

SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE 833/78 F.S.R.

€ 107.300,48

U741014

SPESE PER ELABORAZIONE DATI LEGGE 833/78 F.S.R. TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORREN TI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

€ 35.166,92

totale

€ 175.964,25

Tutto ciò premesso, si rende necessario utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con D.G.R.
47/2022, per un importo complessivo di euro 175.964,25, da imputare sul capitolo di spesa del bilancio
regionale secondo quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto originatosi negli
esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., e la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss mm.ii, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa,
come di seguito dettagliato:
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Miss.
Progr.
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

15.04

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

+ 175.964,25

0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01.00

0,00

- 175.964,25

C.N.I.

TRASFERIMENTI A UU.SS.LL. ED ENTI
PUBBLICI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI
DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO L. 281/91. ANNI PRECEDENTI.

13.1.1

U.1.04.01.02.20

+ 175.964,25

+ 175.964,25

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.
All’impegno di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro l’esercizio 2022 da parte
della Sezione regionale competente.
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L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con
delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrato, ai sensi dell’articolo 4 comma 4
lett. k) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con D.G.R 47/2022 per un
importo complessivo di € 175.964,25, derivante da economie vincolate originatesi in esercizi finanziari
precedenti sui capitoli di spesa U0741090, U741010 e U0741014;
− 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., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa,
come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
− di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di bilancio di cui al D.L.gs. n. 118/2011;
− di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio quale
parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla
tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
− di pubblicazione il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
Il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa
(Stefano VISICCHIO)
				
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
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale
(Rocco PALESE)
Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio
(Raffaele PIEMONTESE)
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale, di concerto
con il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio;
− Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
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− di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
− di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con D.G.R. 47/2022 per un
importo complessivo di € 175.964,25, derivante da economie vincolate originatesi in esercizi finanziari
precedenti, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
− 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.L.gs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come specificato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;
− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
− di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato
alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente
− provvedimento che sarà trasmesso dalla Sezione bilancio e Ragioneria alla tesoreria regionale
conseguentemente all’approvazione dello stesso provvedimento;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di bilancio
indicate nella presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 536
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6, D.M. 20 gennaio 2022 - Iscrizione altre somme
vincolate, variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Sistemi Informativi, confermata dal Dirigente dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 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:
- le Conclusioni della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17 - 21 luglio 2020;

- la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 (COM(2020) 575 final del 17 settembre 2020);

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno Strumento dell’Unione
europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Documento di lavoro dei servizi della commissione ‘Orientamenti per i Piani per la ripresa e la resilienza
degli Stati Membri’ (SWD(2021) 12 final del 22 gennaio 2021);
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile alla
Commissione Europea;

- la Proposta della Commissione europea di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione
della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021)
così come approvata nel Consiglio “Economia e finanza” del 13 luglio 2021;
Premesso che:
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ha istituito il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevedendo che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione
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europea un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), per definire un programma di riforme e
investimenti fino al 2026 ed ottenere così le risorse assegnate sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni;
- su tali basi, in data 30 aprile 2021, l’Italia ha trasmesso in via ufficiale alla Commissione Europea la versione
definitiva del proprio PNRR;
- con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160-2021, che ha recepito la proposta della Commissione
Europea, il PNRR dell’Italia è stato approvato in via definitiva;
- con D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, avente
ad oggetto “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, definisce il quadro normativo
nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi previsti dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina alla Missione 6 “Salute” la somma di € 15.625.541.083,51
nelle due componenti:
 C1. Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale - Affidata
al Coordinamento del Ministero della Salute per il tramite dell’Agenas

 C2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - Affidata al coordinamento
diretto del Ministero della Salute
- con D.M. del 6 Agosto 2021 recante disposizioni in tema di “Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi
e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, è stata definita la ripartizione delle somme e la
conseguente assegnazione provvisoria delle stesse alle Regioni e alle Provincie Autonome responsabili
dell’attuazione di specifiche linee progettuali all’interno della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR);
- Con D.M. del 20 Gennaio 2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle
province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti
complementari”, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse assegnate con il suddetto
D.M. del 6 Agosto 2021 per i predetti investimenti, determinate in € 8.042.960.665,58 e riconducibili a:
 Investimenti del PNRR, per un importo totale di € 6.592.960.665,58;
 Investimenti del PNC, per un importo totale di € 1.450.000.000,00;
Considerato che:
La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne
l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso
dell’emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:
•

Componente 1:Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale;

•

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La Componente 1 ha l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all’attivazione e al
potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità),
rafforzando l’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i
servizi sociosanitari.
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La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all’ammodernamento delle strutture
tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare
anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche
alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Per i progetti a regia, per i quali le Regioni e le Provincie Autonome si configurano come soggetti attuatori, è
stato ritenuto necessario intraprendere tutte le attività atte a garantire l’operatività programmatica, tenuto
conto del quadro normativo di riferimento, attraverso il Decreto di ripartizione programmatica delle risorse
firmato dal Ministro della Salute in data 20 gennaio 2022.
Il richiamato decreto ha ripartito complessivamente alla Regione Puglia € 644.428.861,18 suddivisi come
segue tra i singoli interventi interessati:
 M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo di euro 177.224.470,44;
 M6C1 1.2 “Casa come primo luogo di cura e Telemedicina”
1. sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) per un
importo di € 6.923.000,00,
2. sub investimento interventi COT, Interconnessione aziendale € 2.842.858,33,
3. sub intervento Device per un importo di € 3.868.647,53;
 M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di
Comunità” per un importo di euro 78.766.431,31;
 M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (digitalizzazione DEA I e II
livello) per un importo complessivo di euro 114.219.989,70;
 M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)
per un importo complessivo di euro 93.665.495,62;
 M6C2 1.2 PNRR “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo di euro 50.320.019,99;
 M6C2 1.2 PNC” “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo di euro 114.211.325,39;
 M6C2 1.3.2 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione-Adozione da parte delle regioni di n.4 nuovi flussi
Informativi nazionali”, per un importo complessivo di euro 2.386.622,87;
 M6C2 2.2 (a) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale
del sistema sanitario corso di formazione infezioni ospedaliere” per un importo di euro 6.378.945,33.
Rilevato che
-

Ai sensi del comma 4 dell’art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono immediatamente
accertabili dalle amministrazioni attuatrici;

-

L’assegnazione delle risorse è revocata qualora il CIS non venga sottoscritto con l’amministrazione
attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone
EU che prevede l’approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province autonome entro il 30
giugno 2022;

-

Il Ministero della salute, in qualità di amministrazione titolare, provvede alla conseguente
rimodulazione della programmazione nell’assegnazione definitiva delle risorse.

Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del Fondo Sanitario regionale vincolato.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA 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 ricorrenti – Codice UE: 2
CRA: 15.05
Variazione di
Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Competenza e
cassa
e.f. 2022

4
C.N.I.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 6, D.M. 20 GENNAIO 2022 – RISORSE IN CONTO
CAPITALE

200

E.4.02.01.01.000

+ 644.428.861,18

E.2.01.01.01.000

+ 6.378.945,33

TOTALE

650.807.806,51

4020100
2
C.N.I.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 6, D.M. 20 GENNAIO 2022 – RISORSE IN CONTO
CORRENTE

101
2010101

Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, G.U. n. 57/2022
“Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari.”
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Salute.
PARTE SPESA
Spese ricorrenti – Codice UE: 8
CRA: 15.05
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Capitolo
di spesa

Declaratoria

Variazione di

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Competenza e cassa
e.f. 2022

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C1 1.1 Case della
Comunità e presa in carico della persona

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+177.224.470,44

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C1 1.2 “Casa come
primo luogo di cura e Telemedicina” sub investimento
1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+6.923.000,00

CNI

PNRR-Missione 6 INTERVENTI M6C1 1.2 “Casa come
primo luogo di cura e Telemedicina” sub investimento
interventi COT, Interconnessione aziendale

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+2.842.858,33

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI sub intervento Device

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 3.868.647,53

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture - Ospedali di Comunità”

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 78.766.431,31

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (digitalizzazione DEA I e II livello)

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 114.219.989,70

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 93.665.495,62

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.2 PNRR “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo
di euro

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ 50.320.019,99

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.2 PNC” “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ € 114.211.325,39

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 1.3.2 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati
e la simulazione-Adozione da parte delle regioni di
n.4 nuovi flussi Informativi nazionali”

13.05.02

U.2.03.01.02.000

+ 2.386.622,87

CNI

PNRR-Missione 6– INTERVENTI M6C2 M6C2 2.2 (a)
“Sviluppo delle competenze tecniche-professionali,
digitali e manageriali del personale del sistema sanitario corso di formazione infezioni ospedaliere” per
un importo di euro.

13.07.01

U.1.04.01.02.000

+ 6.378.945,33

TOTALE

650.807.806,51

Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento si provvederà con successivi atti del
Dirigente competente.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, della
L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso l’aumento, sia in termini di competenza che di cassa, sia per la parte entrata
che per la parte spesa dei capitoli del bilancio regionale specificati nella sezione relativa agli adempimenti
contabili,
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- 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 il Dirigente competente 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 E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio 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 Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie
Concetta Ladalardo
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e ad interim della
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
Benedetto G. Pacifico
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro
L’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale
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

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, della
L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso l’aumento, sia in termini di competenza che di cassa, sia per la parte entrata
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che per la parte spesa dei capitoli del bilancio regionale specificati nella sezione relativa agli adempimenti
contabili,
- 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 il Dirigente competente 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 E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio 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
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 537
POR - POC PUGLIA FESR 2014-2020 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese - Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo “IPZS
- Programma di investimenti in Attivi Materiali”. Impresa proponente: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO S.P.A. - Codice Progetto: T7I71F6.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della
Sezione Competitività riferisce quanto segue:
Visti
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0” pubblicato sul BURP n. 15 del 28/01/2021;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle
nuove Sezioni ai sensi dell’art.8 comma 4 del DPGR 22/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della
DGR n.1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n.
22”;
- la Determinazione Dirigenziale 013/DIR/2022/00009 di conferimento incarichi di direzione dei Servizi
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
- l’atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
attribuzione della Responsabilità delle sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a, prorogata con A.D. n.135 del
28.02.2022;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “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 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
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- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- 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. 21.02.2022 n. 214 ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la Competitività –
Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 – Asse III Azioni 3.1 - 3.3 - 3.5 - 3.6 - 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”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- che 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 “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “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 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
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Considerato che
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1
a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
- 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 e all’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, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi 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;
- la suddetta coerenza 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 ha consentito 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;
Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli 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 delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
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- con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 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
di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 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 Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 20142020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14 settembre 2017;
Preso atto che
- la grande impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (in breve IPZS S.p.A.) con sede
legale in Roma – Via Salaria n. 691, C.F. 00399810589 e P.IVA 00880711007, pec: protocollo@pec.ipzs.it
ha presentato in data 31.05.2018 istanza di accesso (codice progetto T7I71F6) in via telematica, attraverso
la procedura online “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei
limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con DGR n. 271 del 15.02.2019 la Giunta Regionale ha preso atto della relazione istruttoria predisposta
dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota pec del 10.01.2019 prot. n.182/U, acquisita
con PEC dell’11.01.2019 agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n.
AOO_158/237, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di accoglibilità ed ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo denominato “IPZS - Programma di investimenti
in Attivi Materiali”, presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
(codice pratica T7I71F6), riguardante investimenti in Attivi Materiali per € 31.300.000,00 con agevolazione
massima concedibile pari ad € 7.525.000,00 in Attivi Materiali;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC (prot. n. AOO_158/1573 del 28.02.2019)
ricevuta dall’impresa in pari data, in attuazione della DGR n. 271 del 15.02.2019, ha notificato l’A.D. n.118
del 28.02.2019 di ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- il progetto definitivo in parola è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 23.04.2019, acquisito
agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/0002916 del
29/04/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 2987/I del 24/04/2019, entro il limite temporale definito
dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.2409/U del 07.02.2022, acquisita agli atti della
Sezione Competitività con prot. n. AOO_158/1371 del 08.02.2022, ha trasmesso la relazione istruttoria di
ammissibilità del progetto definitivo con le seguenti risultanze:
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Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

Contributo
ammesso
Istanza di
accesso

Investimenti
proposti
progetto
definitivo

Investimenti
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo
concedibile
progetto
definitivo

Ammontare (€)
Asse prioritario
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.2
Sub-azione 1.2.a
(Grande Impresa)

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
31.300.000,00
dell’innovazione e
dell’industrializzazione
dei risultati R&S

TOTALE

31.300.000,00

7.525.000,00

34.791.113,04

31.328.473,29

6.758.618,08

7.525.000,00

34.791.113,04

31.328.473,29

6.758.618,08

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 8 unità lavorative
(ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti IPZS SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

08/05/2019

30/06/2023

L’impresa proponente dovrà attenersi alle seguenti indicazioni/prescrizioni, che saranno riportate nel testo
dell’articolo 5.1.1 - Obblighi a carico del Soggetto Proponente del contratto di programma a sottoscriversi:
• Prescrizioni inerenti la cantierabilità:
In sede di rendicontazione del SAL finale, IPZS S.p.A., in relazione a tutti gli edifici per i quali siano previsti o in
corso di realizzazione interventi di adeguamento e che risultano interessati dal programma di investimento
agevolato (edifici 11, 12, 17, 25, 33b, 2, 10a e nuovo fabbricato a servizio dell’impianto CHP-area ex edificio
25d), dovrà produrre la seguente documentazione:
 Segnalazione certificata ai sensi del Titolo III del D.P.R. 380/2001 “Agibilità degli edifici”;
 Aggiornamento della situazione catastale.
• Prescrizioni in tema di sostenibilità ambientale dell’iniziativa:
 Al fine della sostenibilità ambientale dell’iniziativa proposta, si prescrive che vengano messi in atto tutti gli
accorgimenti indicati dal proponente, connessi alla realizzazione degli investimenti agevolati:
- realizzazione di una centrale modulare di cogenerazione ad alto rendimento unitamente ad un impianto
fotovoltaico per autoconsumo, alla riduzione dei consumi idrici per usi termici attraverso il recupero
di acque reflue trattate in un nuovo impianto ad osmosi inversa, al passaggio ad un sistema di stampa
digitale che, non prevedendo la fase di pre-stampa su lastre, porterà ad una riduzione delle emissioni
associate all’uso di inchiostri e solventi eliminando tutte le attività connesse alla preparazione delle lastre,
all’ottimizzazione dei cicli di carico e scarico del forno di essicamento delle targhe che determinerà tempi
più rapidi di essicamento e quindi minori consumi energetici nel forno, all’automatismo di movimentazione
e stoccaggio materie e prodotti che consentirà di eliminare il consumo energetico dei carrelli elevatori - nel
suo complesso sostenibile;
- mantenimento della certificazione ISO 14001.
 Al fine di consentire all’Autorità Ambientale di popolare gli indicatori del Sistema di Monitoraggio
Ambientale come previsto dal Rapporto Ambientale della VAS del PO FESR, si richiama l’obbligo dell’istante
alla compilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente
presso il sito Internet www.cet.arpa.puglia.it/, come da Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre
2009, n. 2613 (BURP n. 15 del 25/01/2010).
• Prescrizioni in tema di incremento occupazionale:
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Si prescrive che l’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.
Atteso che
- l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con nota prot. n.18527 del 28.03.2022 acquisita agli atti con
prot. n. 158/3350 del 29.03.2022, in risposta alla comunicazione prot. n.158/2982 del 21.03.2022 della
Sezione Competitività, ha assunto l’impegno ad attivare, nell’esercizio a regime e per la durata degli obblighi
contrattuali, n. 2 ulteriori percorsi formativi (borse di studio, stage curriculari, tirocini formativi, dottorati di
ricerca etc.);
Alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota
PEC prot. n.2409/U del 07.02.2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot. n. AOO_158/1371
del 08.02.2022, (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., (Codice Progetto T7I71F6), conclusasi con esito
positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “IPZS - Programma
di investimenti in Attivi Materiali” (codice pratica T7I71F6), presentato dall’impresa proponente Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con sede legale in Roma – via Salaria n. 691 (Codice fiscale 00399810589
e Partita IVA 00880711007) – PEC protocollo@pec.ipzs.it, ammesso con A.D. n.118 del 28.02.2019 in
attuazione della DGR n. 271 del 15.02.2019, che troverà copertura sui capitoli di spesa così come specificato
nella “Sezione Copertura Finanziaria” -a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività- come di seguito specificato:

Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

Tipologia
spesa

Contributo
ammesso
Istanza di
accesso

Investimenti
proposti
progetto
definitivo

Investimenti
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo
concedibile
progetto
definitivo

Ammontare (€)
Asse prioritario
obiettivo specifico 1a
Azione 1.2
Sub-azione
1.2.a
(Grande Impresa)

Interventi di
sostegno alla
valorizzazione
economica
dell’innovazione e dell’industrializzazione
dei risultati
R&S

TOTALE

31.300.000,00

7.525.000,00

34.791.113,04

31.328.473,29

6.758.618,08

31.300.000,00

7.525.000,00

34.791.113,04

31.328.473,29

6.758.618,08

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 8 unità lavorative
(ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti IPZS SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

08/05/2019

30/06/2023

- prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti con nota prot. n.18527 del 28.03.2022, acquisita agli atti
con prot. n. 158/3350 del 29.03.2022, finalizzati all’attivazione, nell’esercizio a regime e per la durata degli
obblighi contrattuali, di n. 2 ulteriori percorsi formativi (borse di studio, stage curriculari, tirocini formativi,
dottorati di ricerca etc.);
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- dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla
sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione
della pratica.
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 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 6.758.618,08 per Attivi
Materiali è garantita dalla DGR n. 214 del 21.02.2022 di variazione al bilancio 2022-2024 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata di € 6.353.101,00 come di seguito indicato:
€ 5.406.894,46
Capitolo 4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR”
CRA: 2. 6
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
€ 946.206,54
Capitolo 4339020 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR”
CRA: 2.6
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
Si attesta che l’importo di € 6.353.101,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo U.E. e Ministero Economia e Finanze ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2022
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Parte II^ - SPESA
Si dispone la prenotazione d’impegno di spesa di € 6.758.618,08 nell’esercizio finanziario 2022 come di
seguito indicato:
€ 5.406.894,47
Capitolo 1161120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 –UE”
CRA: 2.6
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 946.206,53
Capitolo 1162120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – STATO”
CRA: 2.6
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 405.517,08
Capitolo 1163120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – REGIONE”
CRA: 2.6
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, 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 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
con nota PEC prot. n.2409/U del 07.02.2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot.
n. AOO_158/1371 del 08.02.2022, (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., (Codice Progetto
T7I71F6), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “IPZS - Programma di investimenti in Attivi Materiali”
(codice pratica T7I71F6), presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione
del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 31.328.473,29 per investimenti
in Attivi Materiali con un onere a carico della finanza pubblica di € 6.758.618,08 in Attivi Materiali, e con
la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 8 unità
lavorative (ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: I.P.Z.S. SpA
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Totale

31.328.473,29

31.328.473,29
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Agevolazione
concedibile (€)

Dati Occupazionali

Attivi Materiali

Totale

6.758.618,08

6.758.618,08

Foggia – Viale Leone XIII
nn. 331-333

Media ULA
12 Mesi Antecedenti
Presentazione Istanza
di Accesso (05/2017 04/2018)

ULA nell’Esercizio a Regime del
CdP sottoscritto il
22/11/2021 (Codice
Progetto 31NEEV1)

ULA nell’Esercizio a Regime
(Codice Progetto
T7I71F6)

Incremento a
Regime

TOTALE

275,67

281,67

289,67

+8

tempistica di realizzazione degli investimenti IPZS SpA
Data inizio investimento Attivi
Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

08/05/2019

30/06/2023

4. di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti con nota prot. n.18527 del 28.03.2022, acquisita agli
atti con prot. n. 158/3350 del 29.03.2022, finalizzati all’attivazione, nell’esercizio a regime e per la durata
degli obblighi contrattuali, di n. 2 ulteriori percorsi formativi (borse di studio, stage curriculari, tirocini
formativi, dottorati di ricerca etc.);
5. esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “IPZS - Programma
di investimenti in Attivi Materiali” (codice pratica T7I71F6), presentato dall’impresa proponente Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede legale in Roma – via Salaria n. 691 (Codice fiscale
00399810589 e Partita IVA 00880711007) – PEC protocollo@pec.ipzs.it, ammesso con A.D. n.118 del
28.02.2019 in attuazione della DGR n. 271 del 15.02.2019, che troverà copertura così come specificato
nella “Sezione Copertura Finanziaria” a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività;
6. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
7. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con
DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente
in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
9. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. 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 E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E NON SUSSISTONO SITUAZIONI, ANCHE
POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL’ART.6 BIS DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II., DELL’ART.
7 del D.P.R. N. 62/2013 E DELL’ART. 7 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE
PUGLIA.
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Il Responsabile di sub-az. 1.1.a, 1.2.a, 3.1.a
Enrico Lucaioli
La Dirigente del Servizio Incentivi alle 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 deliberazione
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci 						
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto 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
con nota PEC prot. n.2409/U del 07.02.2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot.
n. AOO_158/1371 del 08.02.2022 (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., (Codice Progetto
T7I71F6), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “IPZS - Programma di investimenti in Attivi Materiali”,
presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (codice pratica T7I71F6),
sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione
del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo € 31.328.473,29 per investimenti in
Attivi Materiali con un onere a carico della finanza pubblica di € 6.758.618,08 in Attivi Materiali, e con la
previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 8 unità
lavorative (ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: I.P.Z.S. SpA
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Totale

31.328.473,29

31.328.473,29

Agevolazione
concedibile (€)

Attivi Materiali

Totale

6.758.618,08

6.758.618,08
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Dati Occupazionali

Foggia – Viale Leone XIII
nn. 331-333

Media ULA
12 Mesi Antecedenti
Presentazione Istanza
di Accesso (05/2017 04/2018)

ULA nell’Esercizio a Regime del
CdP sottoscritto il
22/11/2021 (Codice
Progetto 31NEEV1)

ULA nell’Esercizio a Regime
(Codice Progetto
T7I71F6)

Incremento a
Regime

TOTALE

275,67

281,67

289,67

+8

tempistica di realizzazione degli investimenti IPZS SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

08/05/2019

30/06/2023

4. di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti con nota prot. n.18527 del 28.03.2022, acquisita agli
atti con prot. n. 158/3350 del 29.03.2022, finalizzati all’attivazione, nell’esercizio a regime e per la durata
degli obblighi contrattuali, di n. 2 ulteriori percorsi formativi (borse di studio, stage curriculari, tirocini
formativi, dottorati di ricerca etc.);
5. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “IPZS Programma di investimenti in Attivi Materiali” (codice pratica T7I71F6), presentato dall’impresa
proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con sede legale in Roma – via Salaria n. 691
(Codice fiscale 00399810589 e Partita IVA 00880711007) – PEC protocollo@pec.ipzs.it, ammesso con A.D.
n.118 del 28.02.2019 in attuazione della DGR n. 271 del 15.02.2019, che troverà copertura finanziaria a
seguito del provvedimento di accertamento delle entrate sui capitoli 4339010, 4339020 e prenotazione
della spesa sui capitoli 1161120, 1162120, 1163120 entro il corrente esercizio finanziario;
6. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa,
alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
7. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato
con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto
precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
9. 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;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 538
Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo quadro con il Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale 31 dicembre 2021.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività e
confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue:
Premesso che:

-

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo
speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è
destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un
impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare
riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il
rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visti:

-

gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;
la DGR n. 302 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto: “Valutazione di impatto di Genere – Sistema di
gestione e di monitoraggio”;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale
del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del predetto
decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di
aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

-

la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, con
la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di
compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;

-

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, con cui è approvato
il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026;

-

l’articolo 1, comma 2, lettera f), punto 3, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che destina
all’intervento “Accordi per l’innovazione” 100 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per
l’anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

-

l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, che stabilisce che agli interventi ricompresi nel
Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure
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di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento
stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

-

l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 59 del 2021, che prevede che le amministrazioni attuino
gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con
il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

-

l’articolo 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01,
recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

-

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

-

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, che, in attuazione di quanto
disposto dall’articolo 1, comma 7, del più volte citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, individua
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali nonché i sistemi di monitoraggio per ciascun intervento o
programma del Piano nazionale per gli investimenti complementari, determinati in relazione al
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

-

l’allegato al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 e, in particolare,
la scheda progetto “Accordi per l’innovazione”, che individua, tra l’altro, sinergie e complementarietà
alla strategia del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Missione 4 “Istruzione e ricerca”
Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, volta a rafforzare la ricerca e a favorire la diffusione di
modelli innovativi per la ricerca di base ed applicata condotta in sinergia tra università e imprese;

-

il regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della
Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15
marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea;

-

il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma
quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e
diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, in particolare, l’articolo
35 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25
per cento del totale dei costi diretti ammissibili;

-

il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al regolamento (UE)
2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e di cui alla decisione (UE)
2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che si pone l’obiettivo di rafforzare il mondo della scienza
e della tecnologia al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile e di transizione digitale e verde nell’Unione europea;

-

il regime di aiuto n. SA. 53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023
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con l’aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020, inerente all’intervento del Fondo per la
crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti
dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1
aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal
Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate e i soggetti proponenti;

-

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

-

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, che, in attuazione di quanto
disposto dall’articolo 1, comma 7, del più volte citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, individua gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali nonché i sistemi di monitoraggio per ciascun intervento o programma
del Piano nazionale per gli investimenti complementari, determinati in relazione al cronoprogramma
finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la
Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari e, in particolare, la scheda progetto “Accordi
per l’innovazione”, che individua, tra l’altro, sinergie e complementarietà alla strategia del Piano
nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 2 “Dalla
ricerca all’impresa”, volta a rafforzare la ricerca e a favorire la diffusione di modelli innovativi per la
ricerca di base ed applicata condotta in sinergia tra università e imprese;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate
alla definizione delle agevolazioni concedibili nell’ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del
predetto decreto 24 maggio 2017, al fine di ridurre le tempistiche previste per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni;

-

l’articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, che prevede che con provvedimento
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono definite le modalità, le tempistiche e gli
schemi per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle regioni e delle altre
amministrazioni pubbliche intenzionate ad attivare la procedura per la definizione degli Accordi
quadro con il Ministero;

-

il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, che definisce i termini
e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto
ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”;

-

l’articolo 4 del predetto decreto direttoriale 18 marzo 2022, che definisce la procedura per la
definizione dell’Accordo quadro tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la regione interessata
al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire
percorsi di innovazione orientati all’accrescimento della competitività e della produttività di specifici
ambiti territoriali, comparti e settori economici, nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al
secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”;

-

il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente” predisposto
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dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di sviluppo economico
responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità d’interconnessione e
dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il documento individua tre aree
di innovazione prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica),
la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente (benessere della persona, green e blu economy, agroalimentare
e turismo) le Comunità Digitali, Creative e Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social
innovation, design, innovazione non R&D);

-

la Delibera n. 1433 del 30.07.2019 con la quale la Regione Puglia destina prioritariamente le economie
derivanti dal cofinanziamento Stato/regione della Misura 4.18 del P.O.R. Puglia 2000-2006 (già in
possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro
del 31.07.2002, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a livello nazionale che
prevedono il cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le procedure;
CONSIDERATO CHE:

-

con nota U.O.6/VR/VD del 28/05/2020 n. 0155125 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso
alla Regione Puglia la ricognizione delle risorse finanziarie “POR Puglia 2000 – 2006 Misura 4.18” non
utilizzate e/o residue trasferite dalla Regione Puglia alla DGIAI ed immediatamente disponibili;
Ritenuto

-

che, con la presente deliberazione, la Regione Puglia debba manifestare il proprio interesse al sostegno
delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate sul primo sportello agevolativo di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, a tal fine destinando risorse complessive
pari a euro 1.680.000,00 (unmilioneseicentottantamila/00) a valere sulle risorse finanziarie non UE
provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006,
già nella disponibilità del MISE ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019, e pertanto
debba prendere atto dello schema di manifestazione di interesse allegato alla presente e che con la
stessa si approva, delegando alla firma la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico.
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 07.03.2022. L’impatto di genere stimato è:
x

diretto;
indiretto;
neutro.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione trova copertura a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie
del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed
a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
L’Assessore allo Sviluppo Economico relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1.
2.

3.
4.

5.

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate.
di prendere atto dello schema di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo quadro con
il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 7 del Decreto ministeriale 31 dicembre 2021,
nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”.
di approvare lo schema menzionato al punto precedente, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante, delegando alla firma la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico.
di destinare complessivi euro 1.680.000,00 (unmilioneseicentottantamila/00) per il cofinanziamento degli
accordi per l’innovazione a sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate sul primo sportello
agevolativo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, per una percentuale
del cinque per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi in relazione agli investimenti da
realizzare sul territorio pugliese, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie del
cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed
a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di trasmettere lo
stesso al Ministero dello Sviluppo Economico da parte della Sezione Competitività.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria istruttrice
Luciana Ricchiuti
La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Rossella Titano
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
La sottoscritta Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii..
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
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 apposte in calce alla proposta di deliberazione;
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 dello schema di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo quadro con
il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 7 del Decreto ministeriale 31 dicembre 2021,
nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”.
3. di approvare lo schema menzionato al punto precedente, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante, delegando alla firma la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico.
4. di destinare complessivi euro 1.680.000,00 (unmilioneseicentottantamila/00) per il cofinanziamento degli
accordi per l’innovazione a sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate sul primo sportello
agevolativo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, per una percentuale
del cinque per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi in relazione agli investimenti da
realizzare sul territorio pugliese, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie del
cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed
a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di trasmettere lo
stesso al Ministero dello Sviluppo Economico da parte della Sezione Competitività.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato A

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 7
DEL DECRETO MINISTERIALE 31 DICEMBRE 2021

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
1. DATI IDENTIFICATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Denominazione Amministrazione: .....……………………………………………………………………….……….........
Direzione generale/Ufficio competente: ……………………………………………………………………………………
Regione: …………………………………………….. Comune: …………………… Provincia: …….…………………...
Indirizzo PEC: ……………………………….……………………………………………………………………………..
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Cognome: ……………………………………................. Nome: ……………………………………...............................
Direzione generale/Ufficio competente: ……………………………………………………………………………………
Indirizzo PEC: ……………………………….…… Indirizzo mail:………………… Tel: ………………………………
in qualità di ……………………………………… dell’Amministrazione di cui al punto 1.
3. REFERENTE DA CONTATTARE1
Cognome: ……………………………………................. Nome: ……………………………………...............................
Direzione generale/Ufficio competente: ……………………………………………………………………………………
Indirizzo PEC: ……………………………….…… Indirizzo mail:………………… Tel: ………………………………
4.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON
IL MINISTERO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI RICERCA E SVILUPPO A VALERE
SULL’INTERVENTO AGEVOLATIVO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 31 DICEMBRE 2021

Il/La sottoscritto/a, in qualità di ……………………………….. dell’Amministrazione indicata al comma 1
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e dal provvedimento
direttoriale, pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico
MANIFESTA
i
l’interesse dell’Amministrazione di cui al punto 1 alla sottoscrizione di un Accordo quadro con il
Ministero dello sviluppo economico finalizzato al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate
a valere sull’intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021, nell’ambito delle
seguenti aree di intervento2 riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”3:


Tecnologie di fabbricazione



Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche

1

Da compilare nel caso in cui il referente sia un soggetto diverso da quello indicato al punto 2.
Selezionare una o più aree di intervento.
Programma quadro di ricerca e innovazione di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla Decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio
2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 I/2 del
12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli
obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell’Unione europea.

2
3

1
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Allegato A



Tecnologie abilitanti emergenti
Materiali avanzati



Intelligenza artificiale e robotica



Industrie circolari



Industria pulita a basse emissioni di carbonio



Malattie rare e non trasmissibili



Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà



Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina
personalizzata



Impianti industriali nella transizione energetica



Competitività industriale nel settore dei trasporti



Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili



Mobilità intelligente



Stoccaggio dell’energia



Sistemi alimentari



Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione

 Sistemi circolari
ii
L’interesse a rendere disponibili risorse finanziarie pari a euro …………… a valere sulle risorse4
…………………... per il sostegno delle progettualità di ricerca e sviluppo coerenti con le aree di intervento
selezionate al punto i. da realizzare interamente nei territori dell’amministrazione indicata al punto 1.
FIRMA DIGITALE

4

Indicare la natura delle risorse finanziarie (risorse regionali, risorse comunitarie, FSC, etc..)

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 628
Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 - Designazione Amministratore Unico dell’ARCA CAPITANATA

L’ Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O, e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima , riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale del 20 maggio 2014, n. 22 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia
residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore” ha riformato le funzioni amministrative
in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e gli enti operanti nel settore, trasformando gli Istituti
Autonomi Case Popolari (ex IACP) in Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare ARCA (art. 6);
- l’art. 8 individua quali organi dell’ Agenzia l’Amministratore Unico ed il Collegio dei sindaci;
- l’art. 9 attribuisce all’Amministratore Unico la rappresentanza legale dell’Agenzia, con il compito di
sovraintendere al buon funzionamento della stessa e di adottare i provvedimenti, vigilando sulla relativa
attuazione;
- il comma 2 dell’art. 9 prevede che l’Amministratore Unico sia nominato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, fra soggetti con comprovata esperienza
gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva;
- il comma 3 dell’art. 9, nella versione iniziale, stabiliva la durata quinquennale dell’incarico di Amministratore
Unico e l’impegno esclusivo dello stesso A.U. a favore dell’Agenzia alla quale è preposto, a decorrere dalla
data di insediamento;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51, all’art 56, ha apportato modifiche alla Legge Regionale del
20 maggio 2014, n. 22: in particolare al comma 3 dell’articolo 9 la parola “esclusivo” è sostituita dal termine
“continuativo”
RILEVATO CHE:
-con D.P.G.R. del 13 gennaio 2016, n. 9, n. 11 e n. 13 sono stati nominati gli Amministratori Unici per l’ARCA
Puglia Centrale, l’ARCA Capitanata e l’ARCA Jonica;
-con l’approssimarsi della data di scadenza dell’incarico dei suddetti nominati, con provvedimento del
Dirigente della Sezione Politiche Abitative n. 2 del 14 gennaio 2021 era stato approvato il Bando pubblico
per la presentazione delle candidature per la nomina dell’Amministratore Unico delle Agenzie per la Casa e
l’Abitare di ARCA PUGLIA CENTRALE, ARCA CAPITANATA e ARCA JONICA, che stabiliva sia i requisiti che le
modalità ed i termini di presentazione delle candidature.
-con la pubblicazione del suddetto bando sul BURP n. 11 del 21/01/2021 era stato dato avvio alla presentazione
delle candidature per la nomina dell’ A. U. delle 3 Agenzie; alla data di scadenza del bando pubblico,
stabilita al 25 febbraio 2021, per l’ARCA Capitanata erano pervenute n. 42 richieste di candidature per la
nomina ad Amministratore Unico della medesima Agenzia;
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Il punto 3) del bando pubblico stabiliva che le candidature fossero sottoposte ad una preliminare istruttoria
da parte della Commissione composta dai dirigenti della Sezione Politiche Abitative, finalizzata a verificare il
possesso dei requisiti di comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale come stabilito al
comma 2 dell’art. 9 della L.R. n. 22/2014.
Con provvedimento della Dirigente di Sezione n. 94 del 16 marzo 2021 era stata nominata la Commissione
per la valutazione delle candidature, costituita dalla Dirigente di Sezione, Ing. Luigia Brizzi, Presidente e dalla
Dirigente del Servizio Edilizia Sociale, Osservatorio della Condizione Abitativa, Dott.ssa Giovanna Labate,
componente nonché dalla Responsabile P.O. Raffaella Pantheon, segretaria.
La richiamata commissione nella seduta del 22 marzo 2021, esperite le formalità relative al suo insediamento,
preliminarmente ha preso atto delle candidature pervenute per le tre ARCA (n. 65) riportate in un apposito
elenco predisposto dall’ufficio competente. A seguito dell’istruttoria preliminare sulle cause di inconferibilità
ed incompatibilità dei singoli candidati, nonché dello stato di quiescenza, la commissione ha proceduto ad
una verifica delle stesse e ad un ulteriore approfondimento.
Nella seduta del 29 marzo u.s. la commissione ha preso atto delle candidature pervenute per la nomina
dell’Amministratore unico dell’ARCA CAPITANATA riportate in un apposito elenco predisposto dall’Ufficio
competente. Sulla base delle risultanze del verbale del 22/03/2021 è stato redatto l’elenco dei candidati
risultati inconferibili, dei candidati in quiescenza, nonché dei candidati che si trovano in situazioni di
incompatibilità. La commissione ha dato quindi lettura dell’art. 9 della L.R. n. 22 del 20 maggio 2014 e
del punto 3) del bando, in cui vengono stabilite le esperienze sulle quali si basa la valutazione, gestionale,
amministrativa o professionale, dichiarata dai candidati. Dopo la lettura dei curriculum dei singoli candidati,
la commissione ha estrapolato per ognuno le singole esperienze, che in forma sintetica sono state trascritte
in un apposito elenco nel quale è riportata anche in un’apposita colonna l’esperienza maturata nel settore
dell’Edilizia Residenziale Pubblica come stabilito nel corso della riunione del 29 marzo u.s.
Tutto ciò premesso,
- Considerato che la nomina dell’Amministratore Unico è di competenza del Presidente della Regione su
conforme deliberazione della Giunta Regionale, come prescritto al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 20 maggio
2014, n. 22;
- Visto che sulla base delle risultanze dell’istruttoria sono stati predisposti 2 elenchi:
• elenco dei candidati risultati incompatibili (All.1);
• elenco dei nominativi dei candidati ritenuti ammissibili alla nomina di Amministratore Unico (All.2).
Considerato che
con Deliberazione n. 1372 del 04/08/2021 la Giunta Regionale ha deciso:
di rinviare la designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Capitanata;
nelle more della suddetta designazione, di nominare quale Commissario Straordinario dell’ARCA
Capitanata il Dott. Donato Pascarella, in carica sino alla data del 15/09/2021;
-

con Deliberazioni n. 1485 del 15/09/2021, n.1668 del 15/10/2021, n.2043 del 30/11/2021, n. 2151
del 16/12/2021, n.50 del 15/02/2022 e n.259 del 28/02/2022 la Giunta Regionale ha ritenuto di non
procedere alla designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA Capitanata decidendo di prorogare,
rispettivamente sino alla data del 15 ottobre 2021, del 30 novembre 2021, del 20 dicembre 2021, del
31 gennaio 2022, del 2 marzo 2022 e del 2 maggio 2022 l’incarico del Dott. Donato Pascarella quale
Commissario Straordinario dell’ARCA CAPITANATA;

35438

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 6-6-2022

la modifica apportata al comma 3 dell’ art. 9 della Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22 con l’art.
56 della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51, non comporta la necessità di predisporre un
nuovo bando per l’acquisizione delle candidature all’incarico di Amministratore Unico della ARCA
CAPITANATA;

Si ritiene di procedere alla designazione dell’Amministratore Unico dell’ARCA CAPITANATA necessaria per la
successiva nomina da parte del Presidente della Regione attingendo all’elenco dei candidati in possesso dei
requisiti di cui all’allegato 2) .
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 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’ Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 22/2014, propone alla Giunta:
• di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
• di prorogare l’incarico del Commissario Straordinario dell’ARCA CAPITANATA fino alla nomina del
nuovo Amministratore Unico.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con l’esclusione degli allegati
(1) e (2).
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato , è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa Regionale, Nazionale ed Europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Funzionario P.O.
Dott. Pantaleo BUFI
La Dirigente di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI
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 Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco GAROFOLI
L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO
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LA G I U N T A
•

•
•

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

• di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
• di prorogare l’incarico del Commissario Straordinario dell’ARCA CAPITANATA fino alla nomina del
nuovo Amministratore Unico.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con l’esclusione degli allegati (1)
e (2).

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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