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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 574
Variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022 - 2024 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- Debito fuori bilancio DDL n. 28 del 07/03/2022 (Decreto ingiuntivo n. 4001/2016 e sentenza n. 1692/2019
del 15/04/2019, entrambi emessi dal Tribunale di Bari - Cont. n. 887/16/AL) riconosciuto legittimo dal C.R.
ai sensi del co. 4, art. 73, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione
Puglia, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angelica Anglani e confermata dal Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- al fine di far riconoscere con legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 4001/2016 e dalla sentenza
n. 1692/2019 del 15/04/2019, entrambi emessi dal Tribunale di Bari (Cont. n. 887/16/AL) si provvedeva a
sottoporre all’esame del Consiglio Regionale il Disegno di Legge n. 28 del 7.03.2022, acquisito agli atti della
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, prot. n.5086 dell’1.02.2022, il parere favorevole del collegio dei
Revisori dei Conti;
- detto provvedimento risulta pervenuto al protocollo del Consiglio in data 14/03/2022 (atto rubricato al prot.
n. 4298);
- essendo spirato il termine di trenta giorni assegnato al Consiglio Regionale dal disposto del co. 4 dell’art.
73 d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. deve intendersi intervenuto il riconoscimento di legittimità del debito fuori
bilancio previsto nel DDL citato;
- la mancata approvazione da parte del Consiglio non ha consentito l’espletamento degli adempimenti
necessari al perfezionamento della variazione di bilancio prevista nel citato provvedimento;
- al fine di consentire la liquidazione e pagamento delle somme in esecuzione del decreto ingiuntivo n.
4001/2016 e della sentenza n. 1692/2019 del 15/04/2019, entrambi emessi dal Tribunale di Bari, si rende
necessario, pertanto, procedere alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022
relativamente all’iscrizione di spesa della somma di € 9.600,00 al bilancio pluriennale 2022-2024, al documento
tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all’Allegato E1) del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, previo prelevamento di
pari importo dal Cap. 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come successivamente integrato e modificato;
- l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024.
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Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “;
Tenuto conto che la variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della L. n.
145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
− di effettuare le necessarie variazioni, meglio descritte nella sezione “Copertura Finanziaria” di cui alla
presente deliberazione (variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, per €
9.600,00 della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1,
Programma 11; Titolo 1, Cap. 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 –
Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”).
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 CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS. MM.II.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il presente provvedimento comporta il prelievo
dal Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali, con le relative variazioni di bilancio, in termini
di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del
20/01/2022, come di seguito specificato:
BILANCIO AUTONOMO - VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

10.4

10.4

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

U1110090

Fondo di riserva per la
definizione delle partite
potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- € 9.600,00

- € 9.600,00

U0001318

Spesa finanziata con prelievo
somme dal capitolo 1110090
– fondo di riserva per la
definizione
delle
partite
potenziali

1.11.1

1.3.2.99

+ € 9.600,00

+€ 9.600,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni vigenti. All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente
della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio
2022.
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della Legge Regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di applicare la variazione in diminuzione, sia termini di competenza che di cassa, per € 9.600,00 con
prelievo dal Cap. 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale
variazione in aumento, di pari importo, del Cap. 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090 – Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R.
n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Angelica Anglani)
Il Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
(Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla propria delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gianluca Nardone)
L’Assessore alle Risorse agroalimentari, Alimentazione,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
(Dott. Donato Pentassuglia)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione,
Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di applicare la variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, per € 9.600,00
con prelievo dal Cap. 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e
contestuale variazione in aumento, di pari importo, del Cap. 1318 “Spesa finanziata con prelievo
somme dal capitolo 1110090 – Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;

2.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con
D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

4.

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

5.

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. conseguente all’approvazione della presente
deliberazione;

6.

di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Cod. CIFRA CST/DEL/2022/00005
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
3

Fondo riserva definizione partite potenziali

Titolo

1

Spese correnti

3

TOTALE MISSIONE

20

MISSIONE
Programma
Titolo

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

1

Servizi generali, istituzionali e di

11

Altri Servizi Generali

1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE PROGRAMMA

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

DENOMINAZIONE

Spese Correnti

11

1

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

9.600,00

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

9.600,00

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

9.600,00

0,00

previsione di cassa

0,00

9.600,00

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

9.600,00

0,00

previsione di cassa

0,00

9.600,00

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

9.600,00

0,00

previsione di cassa

0,00

9.600,00

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

9.600,00

0,00

previsione di cassa

0,00

9.600,00

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

9.600,00

0,00

previsione di cassa

0,00

9.600,00

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

previsione di cassa

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

previsione di cassa

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 1 PAGINA
Il Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio

Firmato digitalmente da:
ROSELLA ANNA MARIA GIORGIO
Regione Puglia
Firmato il: 26-04-2022 10:29:13
Seriale certificato: 924380
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 590
Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 19 n. 951 del 19 giugno 2020, relativa
alle Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale”.

L’Assessore Rocco Palese, 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:
Premesso che:
- con D.G.R. n. 2271 del 3/12/2013 - pubblicata sul BURP n. 173 del 30/12/2013 e recante “Approvazione
nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009,
587/2011, 1471/2011 e 2169/2011” - la Regione Puglia aveva provveduto a fornire direttive in materia di in
house providing ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., nel rispetto dell’allora vigente quadro
normativo (comunitario, nazionale e regionale) e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali;
- sono poi sopravvenuti rilevanti interventi normativi in materia di affidamenti “in house” che hanno reso
necessario l’avvio di un processo di modifica delle originarie Linee Guida, al fine di recepire le innovazioni
normative di cui al D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) e di cui al D.lgs. 175/2016, (“Testo unico
sulle società partecipate”), nonché i prevalenti orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- conseguentemente, anche sulla base delle esigenze espresse dalle singole Aziende controllanti, con D.G.R.
2126 del 25 novembre 2019 pubblicata sul BURP n. 149 del 20/12/2019 - al fine di promuovere uniformità e
coerenza organizzativa delle società partecipate delle Aziende e degli Enti S.S.R. – la Regione ha approvato le
“Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale della Puglia”.
Rilevato che:
- a seguito dell’adozione delle Linee Guida con D.G.R. 2126/2019 le Organizzazioni Sindacali hanno
rappresentato l’esigenza di chiarirne alcune previsioni, apportando ulteriori modifiche al documento già
approvato;
- conseguentemente la Regione Puglia, alla luce delle osservazioni espresse dalle Organizzazioni Sindacali, ha
avviato un processo di revisione delle “Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in
house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”, coinvolgendo tutte le parti interessate, ovvero,
le A.S.L. e le SanitàService.
Viste:
- le determinazioni assunte nell’ambito degli incontri con le Organizzazioni Sindacali del 5 dicembre 2019 e
10 giugno 2020;
- le decisioni maturate nel corso degli incontri con gli Amministratori Unici delle SanitàService del 27 gennaio
e del 13 febbraio 2020.
Sentiti altresì in data 17 giugno 2020 la rappresentanza regionale della Confederazione Generale dell’Industria
Italiana ed i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. interessat
Con la deliberazione n. 951 del 19/06/2020 è stato approvato il provvedimento recante: “Modifica D.G.R.
2126 del 25/11/2018 recante “Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle
Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”.
In analogia con i titoli richiesti per altre figure apicali del Servizio Sanitario Nazionale, in analogia con i titoli
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richiesti per gli incarichi apicali del SSN dalla normativa vigente in materia, si intende proporre una modifica
alla deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, rettificando la lettera a) del punto 4 del paragrafo 5
“Amministratore Unico della Società” delle citate Linee guida, come segue:
“a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2, ovvero laurea specialistica o magistrale”.
Inoltre, atteso che la Regione Puglia, in quanto in Piano Operativo, intende avviare un’attività di monitoraggio
circa le attività ed i costi sostenuti dalla Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale,
si intende proporre una integrazione alle Linee guida, di cui alla predetta deliberazione di Giunta regionale n.
951/2020, prevedendo il seguente paragrafo:
“11) Attività di monitoraggio:
I Direttori Generali delle Asl devono trasmettere trimestralmente (entro 10 aprile, 10 luglio e 10 gennaio anno
successivo successivo) al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una rendicontazione
dell’attività svolta dalla Società in house, con particolare riferimento a:
a)
contratti di servizi affidati a Sanitaservice e relativo dettaglio di spesa per tipologia di affidamento con
puntuale indicazione dei costi per i singoli tre esercizi;
b)
organizzazione della società, con particolare riferimento a: personale in servizio e relativo costo, distinto
per profilo professionale (ad es. cat. B, C, D, ecc…) e attività svolta (118, pulizia, ecc..);
c)

beni e patrimonio societario, con particolare riferimento a beni acquistati o noleggiati.

Tale rendicontazione potrà essere oggetto di specifici audit effettuati da un apposito Tavolo tecnico regionale,
istituito con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale.”

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. N. 7/97 art
4 lett. d) propone alla Giunta:
1.
di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, rettificando la lettera a) del punto 4
del paragrafo 5 “Amministratore Unico della Società” delle citate Linee guida, come segue:
“a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2, ovvero laurea specialistica o magistrale”;
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2.
di integrare le Linee guida, di cui alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, con il
seguente paragrafo:
“11) Attività di monitoraggio:
I Direttori Generali delle Asl devono trasmettere trimestralmente (entro 10 aprile, 10 luglio e 10 gennaio anno
successivo successivo) al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una rendicontazione
dell’attività svolta dalla Società in house, con particolare riferimento a:
a)
contratti di servizi affidati a Sanitaservice e relativo dettaglio di spesa per tipologia di affidamento con
puntuale indicazione dei costi per i singoli tre esercizi;
b)
organizzazione della società, con particolare riferimento a: personale in servizio e relativo costo,
distinto per profilo professionale (ad es. cat. B, C, D, ecc…) e attività svolta (118, pulizia, ecc..);
c)

beni e patrimonio societario, con particolare riferimento a beni acquistati o noleggiati.

Tale rendicontazione potrà essere oggetto di specifici audit effettuati da un apposito Tavolo tecnico regionale,
istituito con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale”;
3.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
4.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici
nonché ad AIOP, ARIS, ARSOTA.

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale
Umano SSR”:
Antonella CAROLI
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”
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 Sociale Animale:
Vito MONTANARO
L’Assessore : Rocco PALESE
LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
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•
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente
di Sezione;
•
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1.
di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, rettificando la lettera a) del punto 4
del paragrafo 5 “Amministratore Unico della Società” delle citate Linee guida, come segue:
“a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2, ovvero laurea specialistica o magistrale”;
2.
di integrare le Linee guida, di cui alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 951/2020, con il
seguente paragrafo:
“11) Attività di monitoraggio:
I Direttori Generali delle Asl devono trasmettere trimestralmente (entro 10 aprile, 10 luglio e 10 gennaio anno
successivo successivo) al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una rendicontazione
dell’attività svolta dalla Società in house, con particolare riferimento a:
d)
contratti di servizi affidati a Sanitaservice e relativo dettaglio di spesa per tipologia di affidamento con
puntuale indicazione dei costi per i singoli tre esercizi;
e)
organizzazione della società, con particolare riferimento a: personale in servizio e relativo costo,
distinto per profilo professionale (ad es. cat. B, C, D, ecc…) e attività svolta (118, pulizia, ecc..);
f)

beni e patrimonio societario, con particolare riferimento a beni acquistati o noleggiati.

Tale rendicontazione potrà essere oggetto di specifici audit effettuati da un apposito Tavolo tecnico regionale,
istituito con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale”;
3.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
4.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ai
Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici
nonché ad AIOP, ARIS, ARSOTA.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 591
Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo, la Regione
Lazio, la Regione Puglia, la società Tekne S.r.l., AB.Side, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, S.A.L.P.A. - Società Abruzzese Lavorazione Prodotti Agricoli e l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” - Presa d’atto e approvazione schema di accordo.

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 alle seguenti
finalità:
a) la 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;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero,
anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visti:

-

gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;

-

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;

-

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;

-

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e
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sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato
l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;

-

il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L
187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

-

il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con decisione
della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della
Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione
europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e con decisione C(2018)9117 final, del 19 dicembre
2018;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;

-

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 del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato
a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione
ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze
della vita” e, in particolare, l’articolo 7, che definisce l’ammontare complessivo delle risorse disponibili
per l’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale, articolate per aree
territoriali, secondo quanto indicato nell’allegato n. 3 allo stesso decreto;

-

il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce
i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II –
Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede
all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo
per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle
altre amministrazioni pubbliche interessate dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa
concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi
e delle spese ammissibili complessivi;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la
crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori
applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”,
“Agrifood” e “Scienze della vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo
2018;

-

l’articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, che
sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura
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di cui all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il dettaglio delle risorse rese
disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura
negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, risorse complessivamente pari a euro
545.678.400,00, di cui:

- euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto) suddivisi
come segue: euro 161.047.600,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 80.047.600,00
per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;

- euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi come segue:
euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 20.000.000,00 per il settore
applicativo “Agrifood” ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;

- euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)

suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro
40.519.800,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 56.519.800,00 per il settore applicativo
“Scienze della vita”;

-

l’articolo 2 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 che definisce le
modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell’ambito della fase di negoziazione, il limite massimo
dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta percento dei costi di ricerca
industriale e al venticinque percento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell’apporto
finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni
sottoscrittrici l’Accordo per l’innovazione ai sensi all’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale
27 settembre 2018; 2) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai
soggetti di piccola o media dimensione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo
2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa,
qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie
messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche
sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto direttoriale 27 settembre 2018;

-

la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei
fenomeni di delocalizzazione;

-

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione
delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per
investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie
di aiuti;

-

il regime di aiuto n. SA. 53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023
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 documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente” predisposto
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
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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 luglio 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, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a livello nazionale che prevedono il
cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le procedure;

-

la Delibera n. 352 del 10.03.2020 con la quale la Regione Puglia stabilisce di cofinanziare proposte
progettuali nazionali da svolgersi in Puglia, inerenti la trasformazione primaria e l’industria agroalimentare
riguardanti i codici ATECO inclusi nei programmi FEASR, coerenti con i criteri adottati con la summenzionata
DGR 1433/2019, a valere sulle risorse ivi menzionate, attribuendone la competenza al Dipartimento
Sviluppo Economico ma allo stesso tempo prevedendo che tale cofinanziamento sia cofirmato con il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale onde evitare possibilità di double funding degli
investimenti;
Visti altresì:

-

la domanda presentata in data 27 novembre 2018, come integrata con nota del 30 luglio 2019, con
la quale la società capofila Tekne S.r.l. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore
applicativo “Agrifood”, denominata “IDEA - Informed DEcisions for Precision Agriculture”, individuando
puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare insieme ai soggetti
co-proponenti AB.Side, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Società
Abruzzese Lavorazione Prodotti Agricoli e Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nelle proprie unità
produttive site nei territori della Regione Lazio, della Regione Puglia e della Regione Abruzzo, per un
importo previsto di euro 16.500.000,00 (sedicimilionicinquecentomila/00);

-

la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi
con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore
del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 13 settembre 2019;

-

la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 24 giugno 2020, con la quale il Ministero,
sentite le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nell’Accordo, ha comunicato alla società
capofila Tekne S.r.l. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata
“IDEA - Informed DEcisions for Precision Agriculture”;

-

la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 25 giugno 2020, con la quale la società
capofila Tekne S.r.l. ha condiviso quanto comunicato dal Ministero;

-

la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 27 agosto 2021 con la quale sono state
richiesti alla società capofila Tekne S.r.l., per conto dell’Ufficio del Gabinetto del Ministro, integrazioni ed
elementi utili ai fini della sottoscrizione del presente Accordo;

-

la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 19 ottobre 2021 con la quale la società
capofila Tekne S.r.l. ha fornito le integrazioni e gli elementi utili richiesti dall’Ufficio del Gabinetto del
Ministro;
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-

la positiva valutazione delle integrazioni e degli elementi utili forniti dalla società capofila Tekne S.r.l.
effettuata del Soggetto Gestore in data 24 novembre 2021;

-

l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla
legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
CONSIDERATO CHE:

-

le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività
di ricerca e sviluppo da realizzare;

-

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;

-

il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lazio, la Regione Abruzzo e la Regione Puglia hanno
approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;

-

la Regione Puglia, con comunicazione prot. AOO_001/0000808 del 22 giugno 2020 del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale, ha espresso la propria disponibilità a sostenere la proposta
progettuale presentata dalla società capofila Tekne S.r.l. con risorse pari al 3,00% dell’importo
dell’investimento ammissibile da concedere nella forma del contributo alla spesa;

-

con decreto del 6 aprile 2022 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione
dell’Accordo;

-

il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a
sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato
“IDEA - Informed DEcisions for Precision Agriculture” promosso dalla società capofila Tekne S.r.l.,
concedendo a quest’ultima ed ai soggetti co-proponenti agevolazioni nella forma del contributo alla
spesa e del finanziamento agevolato, per un importo complessivo massimo pari ad euro 7.282.500,00
(settemilioniduecentottantaduemila cinquecento/00);
la società capofila Tekne S.r.l. ed i soggetti co-proponenti AB.Side, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria, Società Abruzzese Lavorazione Prodotti Agricoli e l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano
di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si
obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, incarichi, di natura
autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Puglia
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso
Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

-
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Ritenuto

-

che il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad
euro 16.500.000,00 (sedicimilionicinquecentomila/00) e le relative agevolazioni massime concedibili
ammontano ad euro 7.777.500,00 (settemilionisettecentosettantasettemila cinquecento/00), secondo la
ripartizione indicata nella seguente tabella:

Tabella 1 Ripartizione delle agevolazioni concedibili
Agevolazioni (€)
Società
proponente

Univ.
“La Sapienza”
(Lazio)

Teknè
S.r.l.
(Abruzzo)

SALPA
(Abruzzo)

AB.side
(Abruzzo)

CREA
(Abruzzo)

CREA
(Puglia)

Totale

-

Attività

Costi
progetto (€)

MiSE
Contributo alla
spesa

%

Regione Puglia
Fin.
agevolato

%

Contributo
alla spesa

%

Regione Lazio
Contributo
alla spesa

%

Regione Abruzzo
Contributo
alla spesa

%

Totale
agevolazioni
massime
concedibili (€)

R.I.

2.450.000,00

1.151.500,00

47,00%

73.500,00

3,00%

1.225.000,00

S.S.

1.050.000,00

231.000,00

22,00%

31.500,00

3,00%

262.500,00

Totale

3.500.000,00

1.382.500,00

R.I.

3.150.000,00

1.386.000,00

44,00%

630.000,00

20,00%

94.500,00

3,00%

2.110.500,00

S.S.

1.350.000,00

256.500,00

19,00%

270.000,00

20,00%

40.500,00

3,00%

567.000,00

Totale

4.500.000,00

1.642.500,00

R.I.

1.750.000,00

822.500,00

47,00%

52.500,00

3,00%

875.000,00

S.S.

750.000,00

165.000,00

22,00%

22.500,00

3,00%

187.500,00

Totale

2.500.000,00

987.500,00

R.I.

1.750.000,00

822.500,00

47,00%

52.500,00

3,00%

875.000,00

S.S.

750.000,00

165.000,00

22,00%

22.500,00

3,00%

187.500,00

Totale

2.500.000,00

987.500,00

R.I.

735.000,00

345.450,00

S.S.

315.000,00

69.300,00

Totale

1.050.000,00

414.750,00

R.I.

1.715.000,00

806.050,00

47,00%

S.S.

735.000,00

161.700,00

22,00%

Totale

2.450.000,00

967.750,00

16.500.000,00

6.382.500,00

105.000,00

900.000,00

1.487.500,00

135.000,00

2.677.500,00

75.000,00

1.062.500,00

75.000,00

1.062.500,00

47,00%

22.050,00

367.500,00

22,00%

9.450,00

78.750,00

31.500,00

446.250,00

51.450,00
22.050,00

3,00%

857.500,00

3,00%

183.750,00
1.041.250,00

73.500,00
900.000,00

73.500,00

105.000,00

316.500,00

7.777.500,00

che, con la presente deliberazione, la Regione Puglia debba manifestare la propria disponibilità al
cofinanziamento per la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo
denominato “IDEA - Informed DEcisions for Precision Agriculture” promosso dalla società capofila Tekne
S.r.l., a tal fine destinando risorse complessive pari a euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00),
pari al 3,00% del costo complessivo del progetto da realizzare nella Regione Puglia, come previsto
dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 2 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, 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 D.G.R. n. 352 del
10.03.2020, e pertanto debba prendere atto dello schema di Accordo 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
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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.
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 e D.G.R. n. 352 del 10.03.2020.
L’Assessore allo Sviluppo Economico relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lett. e) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1.

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto dello schema di Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico,
la Regione Abruzzo, la Regione Lazio, la Regione Puglia, la società Tekne S.r.l., AB.Side, il Consiglio per
la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, S.A.L.P.A. - Società Abruzzese Lavorazione
Prodotti Agricoli e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
3. di approvare lo schema dell’Accordo menzionato al punto precedente, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante, delegando alla firma la Direttora del Dipartimento Sviluppo
Economico.
4. di cofinanziare, in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese, complessivi euro
73.500,00 (settantatremilacinquecento/00), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto da
realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019, 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 D.G.R. n. 352 del 10.03.2020.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di trasmettere
lo stesso al Ministero dello Sviluppo Economico e al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
Ambientale della Regione Puglia 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
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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
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 Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico,
la Regione Abruzzo, la Regione Lazio, la Regione Puglia, la società Tekne S.r.l., AB.Side, il Consiglio per
la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, S.A.L.P.A. - Società Abruzzese Lavorazione
Prodotti Agricoli e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
3. di approvare lo schema dell’Accordo menzionato al punto precedente, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante, delegando alla firma la Direttora del Dipartimento Sviluppo
Economico.
4. di cofinanziare, in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese, complessivi euro
73.500,00 (settantatremilacinquecento/00), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto da
realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019, 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 D.G.R. n. 352 del 10.03.2020.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di trasmettere
lo stesso al Ministero dello Sviluppo Economico e al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
Ambientale della Regione Puglia da parte della Sezione Competitività.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato A

ACCORDO PER L’INNOVAZIONE
FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE ABRUZZO
LA REGIONE LAZIO
LA REGIONE PUGLIA
E
TEKNE S.R.L.
AB.SIDE
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA
S.A.L.P.A. - SOCIETÀ ABRUZZESE LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

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 alle seguenti
finalità:

a) la 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;
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b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti
dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
VISTO

-

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;

-

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”;

-

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale
europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione
europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;

-

il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L
187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

-

il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con
decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con
decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione
della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e con decisione
C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;

-

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
2

38441

38442

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

Allegato A
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 del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del Programma
operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita
sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente
attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo
nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”,
“Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, l’articolo 7, che definisce l’ammontare
complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo II –
Procedura negoziale, articolate per aree territoriali, secondo quanto indicato nell’allegato n. 3 allo
stesso decreto;

-

il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al
comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238,
che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste
dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018
e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla
sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni,
delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall’Accordo,
detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei
suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;

-

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori risorse finanziarie
del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di iniziative di ricerca
e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a
“Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e Scienze della vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del
decreto ministeriale 5 marzo 2018;

-

l’articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e
tipologia di procedura di cui all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il
dettaglio delle risorse rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura,
3
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prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, risorse
complessivamente pari a euro 545.678.400,00, di cui:

 euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e
Veneto) suddivisi come segue: euro 161.047.600,00 per il settore applicativo “Fabbrica
intelligente”; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 84.023.800,00
per il settore applicativo “Scienze della vita”;

 euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi come
segue: euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro
20.000.000,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 20.000.000,00 per il settore
applicativo “Scienze della vita”;

 euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo “Fabbrica
intelligente”; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 56.519.800,00
per il settore applicativo “Scienze della vita”;

-

l’articolo 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 che
definisce le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell’ambito della fase di
negoziazione, il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al
cinquanta percento dei costi di ricerca industriale e al venticinque percento dei costi di sviluppo
sperimentale, tenuto conto dell’apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province
autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l’Accordo per l’innovazione ai sensi
all’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018; 2) il finanziamento
agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media
dimensione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione
degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste,
possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a
disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche
sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 6, comma
2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018;

-

la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto
dei fenomeni di delocalizzazione;
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-

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla
delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno
ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela
dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;

-

il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023
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;

-

la deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della direzione regionale per lo sviluppo economico, le
attività produttive e Lazio creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato
"H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;

-

la deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 917 del 5 dicembre 2019 che individua risorse per il
cofinanziamento di proposte progettuali imprenditoriali presentate al Ministero dello sviluppo
economico ai sensi del Decreto ministeriale 5 marzo 2018 e del successivo Decreto direttoriale 27
settembre 2018;

-

la determinazione regionale del Lazio n. G17841 del 17 dicembre 2019 che impegna le risorse, in
attuazione della predetta deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 917 del 5 dicembre 2019, in
favore del Ministero dello sviluppo economico quale soggetto attuatore dell’intervento, al fine di
cofinanziare il progetto presentato dalla Società Tekne S.r.l. per la proposta progettuale inerente il
settore applicativo “Agrifood”, denominata “IDEA - Informed Decisions for Precision Agriculture”,

-

la determinazione della Regione Lazio G04267 del 15 aprile 2020 di approvazione dello schema di
“Accordi di Innovazione di cui al Decreto Ministeriale 5 marzo 2018 per agevolazioni in 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 documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente”
predisposto dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di
sviluppo economico responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità
5
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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 20002006 (già in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di
Programma Quadro del 31.07.2002, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a livello
nazionale che prevedono il cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le procedure;

- la Delibera n. 352 del 10.03.2020 con la quale la Regione Puglia stabilisce di cofinanziare proposte
progettuali nazionali da svolgersi in Puglia, inerenti la trasformazione primaria e l’industria
agroalimentare riguardanti i codici ATECO inclusi nei programmi FEASR, coerenti con i criteri
adottati con la summenzionata DGR 1433/2019, a valere sulle risorse ivi menzionate, attribuendone
la competenza al Dipartimento Sviluppo Economico ma allo stesso tempo prevedendo che tale
cofinanziamento sia cofirmato con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale onde
evitare possibilità di double funding degli investimenti;

-

la domanda presentata in data 27 novembre 2018, come integrata con nota del 30 luglio 2019, con
la quale la società capofila Tekne S.r.l. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore
applicativo “Agrifood”, denominata “IDEA - Informed DEcisions for Precision Agriculture”,
individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare
insieme ai soggetti co-proponenti AB.Side, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria, Società Abruzzese Lavorazione Prodotti Agricoli e Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” nelle proprie unità produttive site nei territori della Regione Lazio, della
Regione Puglia e della Regione Abruzzo, per un importo previsto di euro 16.500.000,00
(sedicimilionicinquecentomila/00);

-

la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici,
costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014
(Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 13 settembre 2019;

-

la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 24 giugno 2020, con la quale il
Ministero, sentite le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nell’Accordo, ha
6
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comunicato alla società capofila Tekne S.r.l. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della
proposta progettuale denominata “IDEA - Informed DEcisions for Precision Agriculture”;

-

la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 25 giugno 2020, con la quale la società
capofila Tekne S.r.l. ha condiviso quanto comunicato dal Ministero;

-

la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 27 agosto 2021 con la quale sono state
richiesti alla società capofila Tekne S.r.l., per conto dell’Ufficio del Gabinetto del Ministro,
integrazioni ed elementi utili ai fini della sottoscrizione del presente Accordo;

-

la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 19 ottobre 2021 con la quale la società
capofila Tekne S.r.l. ha fornito le integrazioni e gli elementi utili richiesti dall’Ufficio del Gabinetto
del Ministro;

-

la positiva valutazione delle integrazioni e degli elementi utili forniti dalla società capofila Tekne
S.r.l. effettuata del Soggetto Gestore in data 24 novembre 2021;

-

l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla
legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
CONSIDERATO CHE

-

le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
12 febbraio 2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli
investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;

-

il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lazio, la Regione Abruzzo e la Regione Puglia
hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;

-

con delibera n. 917 del 5 dicembre 2019, la Giunta della Regione Lazio ha reso disponibile, e
successivamente impegnato con determinazione n. G17841 del 17 dicembre 2019 per il
7
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cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 105.000,00
(centocinquemila/00), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto presentato dalla Societa
Tekne S.r.L., come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
marzo 2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a
valere sulle risorse del bilancio regionale;

-

con delibera n. …… del ……. 2020, la Giunta della Regione Abruzzo ha reso disponibile, per il
cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 316.500,00
(trecentosedicimilacinquecento/00), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come
previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e
dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle
risorse del bilancio regionale; nello specifico, la Regione Abruzzo, provvederà al cofinanziamento
del suddetto progetto di ricerca e sviluppo utilizzando risorse FSC 2007- 13 riprogrammate con la
DGR 78/2020 ed impegnate con la Determinazione DPH006/09 del 30/11/2020;

-

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;

-

con delibera n. …… del ……. 2021, la Giunta della Regione Puglia ha reso disponibile, per il
cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 73.500,00
(settantatremilacinquecento/00), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto
dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 2 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 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 D.G.R. n. 352 del 10.03.2020;

-

con decreto del ….. 2022 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione
dell’Accordo;

-

il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a
sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo
denominato “IDEA - Informed DEcisions for Precision Agriculture” promosso dalla società capofila
Tekne S.r.l., concedendo a quest’ultima ed ai soggetti co-proponenti agevolazioni nella forma del
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contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, per un importo complessivo massimo pari ad
euro 7.282.500,00 (settemilioniduecentottantaduemila cinquecento/00);

-

la società capofila Tekne S.r.l. e i soggetti co-proponenti AB.Side, Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Società Abruzzese Lavorazione Prodotti Agricoli e
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6
novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della
citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della
sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti
del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo e della Regione
Puglia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

-

il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo, Regione Lazio, la Regione Puglia, la
società capofila Tekne S.r.l. e i soggetti co-proponenti AB.Side, Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Società Abruzzese Lavorazione Prodotti Agricoli e
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà
di sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli
obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2
(Finalità dell’Accordo)

1.

Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo, la Regione Lazio e
la Regione Puglia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di
investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “IDEA - Informed DEcisions for Precision
Agriculture” promosso dalla società capofila Tekne S.r.l. e dai soggetti co-proponenti AB.Side, Consiglio
9
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per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Società Abruzzese Lavorazione Prodotti
Agricoli e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, da realizzare presso le unità produttive site
nei territori della Regione Lazio, della Regione Puglia e della Regione Abruzzo, finalizzato allo sviluppo
di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 27 novembre 2018, come
integrata con nota del 30 luglio 2019.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1.

La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:

a) alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Tekne S.r.l., secondo le
modalità indicate all’articolo 4, comma 1;

b) alla valutazione positiva dei progetti di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;

c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1, lettera d).
2.

Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle
intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del
regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento
agevolato

fino

a

un

importo

massimo

di

euro

7.777.500,00

(settemilionisettecentosettantasettemilacinquecento/00).

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del
totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa.
Articolo 4
(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1.

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per
la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le
modalità previste all’articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27
settembre 2018 citato nelle premesse.

2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all’articolo 10 del
decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.
Articolo 5
10
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(Quadro finanziario dell’Accordo)

1.

Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al
finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dalla società capofila Tekne S.r.l., ed alla
successiva gestione dei progetti approvati.

2.

Per quanto di competenza della Regione Lazio, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto
di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie
disponibili sul bilancio regionale.

3.

Per quanto di competenza della Regione Puglia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto
progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando 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 D.G.R. n. 352 del 10.03.2020, secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla stessa
D.G.R. 1433/2019.

4.

Per quanto di competenza della Regione Abruzzo, si provvederà al cofinanziamento del suddetto
progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse
finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

5.

Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro
16.500.000,00 (sedicimilionicinquecentomila/00) e le relative agevolazioni massime concedibili
ammontano ad euro 7.777.500,00 (settemilionisettecentosettantasettemila cinquecento/00), secondo
la ripartizione di seguito indicata:
Agevolazioni (€)

Società
propone
nte

Univ. "La
Sapienza
" (Lazio)

Teknè
S.r.l.
(Abruzzo
)

SALPA
(Abruzzo
)
AB.side

Attivit
Costi
à
progetto (€)

R.I.
S.S.
Total
e
R.I.
S.S.
Total
e
R.I.
S.S.

MiSE
Contributo
alla spesa

2.450.000,0 1.151.500,
0
00
1.050.000,0
231.000,00
0
3.500.000,0 1.382.500,
0
00
3.150.000,0 1.386.000,
0
00
1.350.000,0
256.500,00
0
4.500.000,0 1.642.500,
0
00
1.750.000,0
822.500,00
0
750.000,00

165.000,00

Total
e

2.500.000,0
987.500,00
0

R.I.

1.750.000,0 822.500,00

Contribu
to alla
spesa

Regione Lazio

Regione Abruzzo

%

47,00%

73.500,00

3,00%

1.225.000,00

22,00%

31.500,00

3,00%

262.500,00

44,00%
19,00%

630.000,0
0
270.000,0
0
900.000,0
0

%

%

Contributo
alla spesa

Totale
agevolazioni
massime
concedibili
(€)

Contributo
alla spesa

%

Fin.
agevolato

Regione Puglia

%

105.000,0
0
20,00%
20,00%

1.487.500,0
0
94.500,00

3,00% 2.110.500,00

40.500,00

3,00%

135.000,0
0

47,00%
22,00%

52.500,00

3,00%

22.500,00

3,00%

52.500,00

11

875.000,00
187.500,00
1.062.500,0
0

75.000,00
47,00%

567.000,00
2.677.500,0
0

3,00%

875.000,00
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(Abruzzo
)

0
S.S.
Total
e

CREA
(Abruzzo
)

750.000,00

165.000,00

22,00%

22.500,00

2.500.000,0
987.500,00
0

3,00%

187.500,00

75.000,00

1.062.500,0
0

R.I.

735.000,00

345.450,00

47,00%

22.050,00

367.500,00

S.S.

315.000,00

69.300,00

22,00%

9.450,00

78.750,00

31.500,00

446.250,00

Total
e

1.050.000,0
414.750,00
0

R.I.

1.715.000,0
806.050,00
0

47,00%

51.450,0
0

3,00%

857.500,00

S.S.

735.000,00

22,00%

22.050,0
0

3,00%

183.750,00

CREA
(Puglia)

161.700,00

Total
e

2.450.000,0
967.750,00
0

Totale

16.500.000,
00

6.382.500,
00

1.041.250,0
0

73.500,
00
900.000,0
0

73.500,
00

105.000,0
0

316.500,0
0

7.777.500,0
0

Tekne S.r.l


Mise:



44,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo
alla spesa;



19,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di
contributo alla spesa;



20,00% per i costi agevolabili nella forma del finanziamento agevolato.



Regione Abruzzo:

 3,00% per i costi agevolabili nella forma del contributo alla spesa.
Università “La Sapienza”


Mise:



47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo
alla spesa;



22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di
contributo alla spesa.



Regione Lazio:

 3,00% per i costi agevolabili nella forma del contributo alla spesa.
SALPA


Mise:



47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo
alla spesa;



22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di
contributo alla spesa.



Regione Abruzzo:
12
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 3,00% per i costi agevolabili nella forma del contributo alla spesa.
AB.Side


Mise:



47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo
alla spesa;



22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di
contributo alla spesa.



Regione Abruzzo:

 3,00% per i costi agevolabili nella forma del contributo alla spesa.
CREA


Mise:



47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo
alla spesa;



22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di
contributo alla spesa;



Regione Abruzzo:

 3,00% per i costi agevolabili nella forma del contributo alla spesa.


Regione Puglia:

 3,00% per i costi agevolabili nella forma del contributo alla spesa.
Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle
risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e ss.mm.ii.
per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Agrifood” da realizzare nei territori delle
Regioni più sviluppate, delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione.
Le risorse finanziarie non UE messe a disposizione dalla Regione Puglia graveranno sulle economie
provenienti dal cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella
disponibilità del MISE e a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019 e D.G.R. n. 352 del
10.03.2020, secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla stessa D.G.R. 1433/2019.
Articolo 6
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1.

Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa decade dal
beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le
piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto
agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell’attività economica
dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in
13
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cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell’amministrazione
sottoscrittrice.

2.

Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le
piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto
agevolato per i soggetti di grande dimensione, l’impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la
capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi
connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni
caso, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge
9 agosto 2018, n. 96, l’impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato
motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti
all’attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di
completamento dell’investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il
beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
Articolo 7
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1.

Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
a)

rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;

b)

utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

c)

procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo
e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell’Accordo di cui al
successivo articolo 8;

d)

attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo
per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, la Regione Abruzzo si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse
finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:
60% entro 60 giorni dall’emanazione del relativo decreto di concessione;
40% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati dal soggetto gestore del Fondo crescita
sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto.
La Regione Lazio si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di
propria competenza con le seguenti modalità:

14
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60% entro 60 giorni dall’emanazione del relativo decreto di concessione;



40% in relazione ai fabbisogni prevedibili evidenziati dal Soggetto gestore del Fondo per la
crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto, che presumibilmente
potrà avvenire entro l'esercizio successivo la data di erogazione dell'acconto.

La Regione Puglia si impegna ad autorizzare in favore del Fondo per la crescita sostenibile l’utilizzo
delle risorse finanziarie non UE di propria competenza, già detenute dal Ministero e sopra descritte,
provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006 ed
a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019 e D.G.R. n. 352 del 10.03.2020.

2.

Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo,
con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello
sviluppo economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed
implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al
Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a
quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al
Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il
funzionamento del RNA, previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono
in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.

3.

Coerentemente con la proposta progettuale presentata i soggetti proponenti si impegnano al rispetto
del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.

4.

I soggetti proponenti si impegnano a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta
progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi
più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse
europee, pena la revoca delle agevolazioni.
Articolo 8
(Comitato tecnico dell’Accordo)

1.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per
l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II.

2.

Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle
Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
15
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-

monitorare l’avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi dei diversi Accordi;

-

valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le
imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate
all’unanimità dalle parti pubbliche;

-

verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi,
predisponendo un’apposita relazione generale.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà
opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. Le riunioni del Comitato possono essere svolte con
modalità telematica.
Articolo 9
(Durata dell’Accordo)

1.

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e
comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del
presente Accordo.
Articolo 10
(Disposizioni generali e finali)

1.

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2.

Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all’Accordo
altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la
compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

3.

Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche.
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Giuseppe Bronzino
_______________________________________________
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Regione Abruzzo
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo-DPH
Germano De Sanctis
_______________________________________________
Regione Lazio
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo
Tiziana Petucci
_______________________________________________
Regione Puglia
La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
_______________________________________________
Tekne S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
Ambrogio D’Arrezzo
_______________________________________________
AB.Side
Il Legale Rappresentante
Franco D’intino
_______________________________________________
SALPA
L’Amministratore Delegato
Lorenzo Cerretani
___________________________________________
CREA
Il Legale Rappresentante
Riccardo Velasco
___________________________________________
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
La Rettrice
Antonella Polimeni
___________________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 592
PROGETTO COMPLESSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “UFFICI DI PROSSIMITÀ. Variazione, ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. 118/11 e smi, al Bilancio di previsione E.F. 2022 e pluriennale 2022-2024, al
documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con
DGR n. 2/2022, previa istituzione di capitoli in parte entrata e parte spesa.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, in base all’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio
Infrastrutture e crescita digitale, confermata dal Dirigente della Sezione Trasformazione digitale riferisce
quanto segue.
Visti:
•

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

•

l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;

•

la L.R. 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 L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;

•

la DGR n. 2 del 20/01/2022 di 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:
•

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

•

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; - il regolamento
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale
europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

•

il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013;
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•

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

•

il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica,
tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013;

•

la Decisione di esecuzione C(2015)1343 del 23 febbraio 2015 e ss.mm.ii. di approvazione del il Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014/2020;

•

la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, “Europa 2020,
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i
fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”);

•

il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni
italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi
tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e di “Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”;

•

le raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del
Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell’Italia e la
Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di
Riforma 2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il
coordinamento tra i livelli di governo;

•

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di
seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 final
del 29 ottobre 2014;

•

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

•

la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione prevista a i sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122ss e Allegato XIII
Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;

•

la metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON “Governance e capacità istituzionale” 20142020 redatta ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed approvato dal
Comitato di Sorveglianza;

•

la Convenzione siglata in data 22 dicembre 2016 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero
della Giustizia – Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con la quale vengono
definite le funzioni delegate a tale Direzione in qualità di Organismo Intermedio.

Considerato che:
•

il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 prevede negli assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni
rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione,
digitalizzazione, nonché al rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento
pubblico e nell’Asse 4 la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l’attuazione
ottimale del PON e dell’Accordo di Partenariato;
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•

il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, ha approvato
con decreto del Direttore Generale del 31/10/2018 (prot. m_dg.DGCPC.31/10/2018.0000173.ID) il progetto
complesso “Ufficio di prossimità” e che con successivo decreto prot. m_dg.DGCPC.31/01/2019.0000009.
ID ha previsto l’aggiornamento del cronoprogramma del medesimo progetto;

•

la Regione Puglia ha manifestato al Ministero della Giustizia l’interesse ad aderire al Progetto complesso
al Ministero della Giustizia (rife: prot. m_dg.DGCPC.30/12/2019.0002792.E del 30 dicembre 2019) ed
ha presentato successivamente la propria scheda progetto relativa all’intervento attuativo “Ufficio di
prossimità – Progetto Regione Puglia (rife: prot. m_dg.DGCPC.09/07/2020.0001164.E del 9 luglio 2020);

•

il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, in qualità
di OI del PON ha eseguito l’istruttoria della proposta progettuale con esito positivo;

•

verificata la coerenza con gli obiettivi del Programma e con il progetto complesso “Ufficio di prossimità”,
nonché la conformità ai criteri di selezione, l’OI, con decreto m_dg.DGCPC.20/07/2020.0000278.ID
del 20/07/2020, ha approvato e ammesso a finanziamento la suddetta scheda progetto presentata dal
beneficiario;

Preso atto che:
•

con DGR n. 2356/2019 la Giunta Regionale ha deliberato:
o di aderire al progetto proposto dal Ministero della Giustizia per la costituzione di una rete nazionale
di uffici di prossimità nell’ambito delle azioni finanziate dal PON “Governance e capacità istituzionale”
2014-2020,
o di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, allora competente, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi,
avvalendosi delle strutture competenti incardinate nel Dipartimento;

•

l’Accordo di concessione di finanziamento è stato sottoscritto il 30/07/2020 dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico ed è stato perfezionato dalla Direzione Generale per il coordinamento delle Politiche
di coesione del Ministero della Giustizia in data 09/09/2020;

•

con DGR n. 1963/2020 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare l’invito rivolto ai Comuni singoli e
ad Associazioni di Comuni a manifestare l’interesse ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia;

•

l’Avviso pubblico per la selezione dei Comuni singoli e delle Associazioni di comuni potenzialmente
interessati ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia è stato pubblicato sul BURP n.167 del
15/12/2020;

•

con DGR n. 714/2021 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare:
o la graduatoria relativa alla partecipazione all’avviso rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni pugliesi
a manifestare l’interesse ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia;
o di consentire ai comuni pugliesi di continuare a presentare domanda di manifestazione d’interesse
per attivare gli uffici di prossimità, con le stesse modalità previste nell’avviso pubblicato sul BURP
n.167 del 15/12/2020, e fino al raggiungimento del numero massimo di domande ammissibili per
l’apertura di 55 uffici di prossimità, e comunque non oltre il 30/06/2022.

•

Con nota prot. m_dg.DGCPC.30/03/2022.0000910.U ha dato parere favorevole alla richiesta della Regione
Puglia di modifica dell’art.8 dell’Accordo di concessione di finanziamento relativo al progetto Uffici di
prossimità, passando alla modalità a “B.2 A rimborso”;
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Verificato che:
•

il Progetto Complesso approvato dal Ministero della Giustizia e denominato “Ufficio di Prossimità” trova
copertura sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Obiettivo Tematico OT 11 – Priorità
di investimento OT 11i – Azione 1.4.1 Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici
a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE);

•

l’intervento attuativo “Ufficio di prossimità – Progetto Regione Puglia non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione regionale e i rimborsi che il Ministero della Giustizia corrisponderà per costi del
personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto
stesso, pari a complessivi Euro 265.500,00, saranno contabilizzate a titolo di recuperi sul capitolo di
entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato nella Sezione copertura finanziaria;

•

al fine di far fronte alle attività previste in progetto risulta necessario procedere con l’istituzione di nuovi
capitoli in parte entrata e in parte spesa, come dettagliato nella sezione “copertura finanziaria” e per un
importo pari a complessivi Euro 1.995.142,13;

•

permangono i presupposti per l’iscrizione nel Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 delle
predette somme mai stanziate nei precedenti esercizi finanziari.

Per tali motivazioni, si rende opportuno proporre alla Giunta Regionale:
•

di istituire nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;

•

di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, pari
ad Euro 1.995.142,13, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, 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., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. relativamente i “contributi a rendicontazione”, come
specificato nella Sezione “Adempimenti contabili”;

•

di destinare le somme programmate con il presente provvedimento alla realizzazione dell’intervento
“Ufficio di prossimità – Progetto Regione Puglia” così come approvato dal Ministero dello Giustizia.

•

di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
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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.., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
12 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

CRA

03 SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE

1. ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI
Parte - Entrata
Tipo di entrata

ricorrente

codice identificativo transazione europea
Capitolo

E_______
CNI
E_______

Titolo

Declaratoria capitolo

entrata
CNI

02

Tipologia

P.D.C.F.

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020” – Contributi agli investimenti
da amministrazioni pubbliche

4.200

E.4.02.01.01.000

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali

2.101

E.2.01.01.01.000

Parte - Spesa
Tipo di spesa

ricorrente

Missione – Programma

14.05

Codifica del Programma di cui al punto 1 lettera i)
dell’Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011

04

codice identificativo transazione europea

08

Capitolo
Spesa

Descrizione del capitolo

CNI

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstiU______ tuzionale 2014-2020” – Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
CNI

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – Servizi informatici e di telecomunicazioni
CNI

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – Altri servizi
CNI
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – SPESE COMPENSI STAFF INTERNO - Retribuzioni in denaro
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituCNI
zionale 2014-2020” – SPESE COMPENSI STAFF INTERNO - Contributi sociali effetU______ tivi a carico dell’ente

P.D.C.F.

U.1.03.02.02.000
U.1.03.02.19.000
U.1.03.02.99.000
U.1.01.01.01.000
U.1.01.02.01.000
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CNI

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – Mobili e arredi
CNI
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – Hardware

U.2.02.01.03.000
U.2.02.01.07.000

2. VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte entrata
Variazione
Capitolo
entrata

CNI
E_______

CNI
E_______

Declaratoria capitolo

P.D.C.F.

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

E.4.02.01.01.000

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

E.2.01.01.01.000

TOTALE

e.f. 2022

Variazione
e.f. 2023

Competenza e
Cassa

Competenza

+

+

269.881,22

230.056,21

+

+

800.084,10

695.120,60

+ 1.069.965,32

+ 925.176,81

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico che supporta il Credito: Decreto del Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il
Coordinamento delle Politiche di Coesione prot. m_dg.DGCPC.20/07/2020.0000278.ID di approvazione
progetto e finanziamento nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020.
Parte Spesa
Variazione
Capitolo
Spesa

Descrizione del capitolo

P.D.C.F.

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituzioU_______ nale 2014-2020” – Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta

U.1.03.02.02.000

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituzioU_______ nale 2014-2020” – Servizi informatici e di
telecomunicazioni

U.1.03.02.19.000

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituzioU_______
nale 2014-2020” – Altri servizi

U.1.03.02.99.000

CNI

CNI

CNI

e.f. 2022

Variazione
e.f. 2023

Competenza e
Cassa

Competenza

+

+

57.613,00

57.613,00

+

+

384.578,52

384.578,51

+

+

172.660,84

172.660,84
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CNI
U_______

CNI
U_______
CNI
U_______
CNI
U_______

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – SPESE COMPENSI STAFF
INTERNO - Retribuzioni in denaro
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – SPESE COMPENSI STAFF
INTERNO - Contributi sociali effettivi a carico dell’ente
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Mobili e arredi
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Hardware

U.1.01.01.01.000

U.1.01.02.01.000

U.2.02.01.03.000

U.2.02.01.07.000
TOTALE

+

+

140.647,48

60.920,41

+

+

44.584,27

19.347,84

+

+

92.022,48

92.022,48

+

+

177.858,74 €

138.033,73 €

+ 1.069.965,32

+ 925.176,81

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.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Trasformazione digitale 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. relativamente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per l’esercizio 2022 e 2023 avverrà sul
capitolo di entrata E3064060, distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti
per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. E3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione
Trasformazione digitale.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Trasformazione digitale
r_puglia/AOO_193/PROT/22/04/2022/0000574 alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza,
con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato
nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione del
Ministero della Giustizia. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, la Sezione Trasformazione
digitale darà comunicazione alla Sezione Personale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera d) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento, per la realizzazione dell’intervento “Ufficio di prossimità – Progetto Regione
Puglia”, così come approvato dal Ministero della Giustizia;
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3. di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, pari
ad Euro 1.995.142,13, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, 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., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. relativamente i “contributi a rendicontazione”, come
specificato nella Sezione “Adempimenti contabili”;
4. di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;
5. di dare atto che per l’attuazione degli interventi relativi all’ambito della trasformazione digitale ricompresi
nel suddetto “Ufficio di Prossimità” si provvederà previo coinvolgimento del Responsabile della Transizione
al Digitale come previsto dalla DGR 1219/2021, fatte salve le indicazioni del Ministero della Giustizia Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
6. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale – Servizio Infrastrutture e crescita
digitale - per gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P.O.
Francesco Galdino Manghisi
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture e crescita digitale
Pasquale Marino		
Il Dirigente della Sezione Trasformazione digitale
Vito Bavaro			
La sottoscritta Direttora 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.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo economico
Gianna Elisa Berlingerio		
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
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Politiche giovanili
Alesssandro Delli Noci		

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento, per la realizzazione dell’intervento “Ufficio di prossimità – Progetto Regione
Puglia”, così come approvato dal Ministero della Giustizia;
3. di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, pari
ad Euro 1.995.142,13, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, 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., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, come
specificato nella Sezione “Adempimenti contabili”;
4. di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;
5. di dare atto che per l’attuazione degli interventi relativi all’ambito della trasformazione digitale ricompresi
nel suddetto “Ufficio di Prossimità” si provvederà previo coinvolgimento del Responsabile della Transizione
al Digitale come previsto dalla DGR 1219/2021, fatte salve le indicazioni del Ministero della Giustizia Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
6. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale – Servizio Infrastrutture e crescita
digitale - per gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

14

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma
Titolo

5
2

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

Titolo

1

Spese correnti

Totale Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

269.881,22
269.881,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

800.084,10
800.084,10

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

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

101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO
TITOLO

II
IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

Trasferimenti correnti

800.084,10
800.084,10

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

800.084,10
800.084,10

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

269.881,22
269.881,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

269.881,22
269.881,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Vito
Bavaro

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 593
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE 54/2016 - Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria
- Asse Tematico F - Linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria” - Variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, d.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2022.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario P.O. Gestione di interventi infrastrutturali ferroviari, confermata dal Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue:
PREMESSE
L’articolo 4 del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui
all’articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) fosse denominato Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC), nonché finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’articolo 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020
prevedendo che:
1. l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2. il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;
3. siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa
approvazione.
L’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento,
indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle
politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del
Fondo Sviluppo e Coesione, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture.
Con Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25 è stata ripartita la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni
di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno
- Centro/Nord rispettivamente pari all’80% e al 20%, di questi 11.500 milioni di euro sono stati destinati al
piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture.
Con Delibera CIPE del 1 dicembre 2016, n. 54 è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 adottato, ai sensi della Legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio
2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la
sicurezza delle dighe.
Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A - Interventi stradali; B - Interventi nel settore
ferroviario; C - Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D - Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E - Altri interventi; F - Rinnovo materiale trasporto pubblico locale ferroviario e su
gomma - Piano sicurezza ferroviaria).
Nell’ambito dell’Asse di Intervento F - Rinnovo materiale trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma -
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Piano sicurezza ferroviaria, alla Linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria” delle ferrovie interconnesse sono stati
destinati 300 milioni di euro.
Con tale Linea di Azione si è inteso “sostenere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto
pubblico ferroviario attraverso interventi per il miglioramento della sicurezza da realizzare tramite investimenti
per dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni,
manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e segnalamento, dispositivi di controllo della vigilanza
dell’agente di condotta, messa in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi che inibiscano il transito lato
strada mediante l’introduzione di dispositivi elettronici per il controllo, interventi tecnologici sui treni e sulla
infrastruttura ferroviaria che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze, segnalando
tempestivamente malfunzionamenti.”
Con D.G.R. n. 1352 del 08.08.2017, la Giunta Regionale ha:
- preso atto che il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, approvato con Delibera CIPE del 1 dicembre
2016, n. 54, nell’ambito dell’Asse F - Piano sicurezza ferroviaria ha assegnato alla Regione Puglia l’importo
di euro 115.224.000,00;
- approvato lo schema di Convenzione, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia
e ciascuna delle società di gestione delle ferrovie concesse che realizzeranno gli interventi finanziati.
Con D.G.R. n. 1621 del 10.10.2017, la Giunta Regionale ha:
- approvato le Convenzioni tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e, rispettivamente,
Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie del Gargano s.r.l. e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;
- approvato il Piano Operativo d’Investimenti - Relazione ed elenco interventi;
- approvato gli Allegati 1 e 2 e le planimetrie, rispettivamente, di Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie del Gargano
s.r.l. e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l..
In data 17.10.2017 sono state sottoscritte le Convenzioni tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione
Puglia e ciascuna delle ferrovie regionali (Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie del Gargano s.r.l. e Ferrovie del Sud
Est e Servizi Automobilistici s.r.l.) per un valore complessivo di investimenti pari a euro 114.740.000,00.
Tali convenzioni sono state registrate dalla Corte del Conti in data 29.11.2017 con i seguenti estremi: n.
1-4552, n. 1-4557, n. 1-4558 e trasmesse con nota prot. U.0009036 del 20.12.2017 del Ministero Infrastrutture
e Trasporti, Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale,
Divisione 1 e sono pertanto pienamente efficaci.
Con D.G.R. n. 242 del 20.02.2018, la Giunta Regionale ha:
- preso atto che in data 17.10.2017 sono state sottoscritte le Convenzioni tra Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Regione Puglia, Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie del Gargano s.r.l., Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici s.r.l. finalizzate al finanziamento di interventi per il miglioramento della sicurezza
ferroviaria, per un valore complessivo di investimenti pari a euro 114.740.000,00;
- mutuato lo schema di disciplinare approvato con D.G.R. n. 545 del 11.04.2017 al fine di regolare i rapporti
tra Regione Puglia e soggetti attuatori degli interventi;
- istituito nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando e integrando il Bilancio di previsione 2018 e
Pluriennale 2018/2020, al fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione degli
interventi per un ammontare complessivo di euro 114.740.000,00;
- apportato, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 approvato con L.R. n. 68/2017, e al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018/2020 approvato con D.G.R. n. 38 del
18.01.2018, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n.
1621/2017.
Con nota AD/164 del 19.06.2020, acquisita agli atti della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al prot. n.
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1352 del 22.06.2020, il Soggetto Attuatore, società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., ha
formalmente trasmesso istanza di rimodulazione della Convenzione Sicurezza sottoscritta in data 17.10.2017,
nei limiti del finanziamento assegnato pari a euro 75.300.000,00.
In particolare, con la suddetta nota è stata trasmessa apposita Relazione descrittiva e relativa documentazione
tecnica che argomenta in maniera dettagliata in merito agli interventi già individuati con i numeri: 15, 16,
17, 18, 19 e 20. Tale documentazione era finalizzata a richiedere una rimodulazione dell’Allegato 1 al Piano
Operativo di Investimento di cui alla D.G.R. n. 1621 del 10.10.2017, dettata dalla necessità di “riprogettazione
degli interventi indispensabili all’attrezzaggio del sistema SST-SCMT a standard RFI al fine di rendere gli
impianti conformi ai requisiti previsti da ANSF e alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) evitando la
necessità di successivi upgrade di sistema e dell’adozione di misure mitigative nel transitorio.”.
La rimodulazione richiesta era quella di seguito riportata:
Intervento
N.

Titolo

15

Completamento intera
rete FSE con SCMT
sottosistema di terra

16

17

18

19

20

Automazione passaggi a
livello di linea a filo
Adeguamento
tecnologico delle
apparecchiature di
passaggi a livello di
linea automatici
Boccole
Attrezzaggio tecnologico
con sistemi di sicurezza
di passaggi a livello di
linea
Installazione di
protezione automatica
integrativa per passaggi
a livello di linea

Oggetto dell’Intervento

Importo
D.G.R. 1621/2017
Allegato 1

Importo
da rimodulare

Completamento intera rete FSE
con SCMT sottosistema di terra

€ 40.000.000,00

€ 14.263.790,33

Automazione di 26 Passaggi a
Livello di Linea a filo

€ 6.000.000,00

€ 9.393.961,61

Adeguamento tecnologico delle
apparecchiature di Passaggi a
Livello di Linea Automatici

€ 15.300.000,00

€ 51.642.248,06

Installazione di dispositivi di
verifica della temperatura delle
boccole lungo la rete FSE

€ 3.000.000,00

€ 0,00

Attrezzaggio tecnologico con
sistemi di sicurezza di Passaggi
a Livello di Linea in convenzione
con privati

€ 1.500.000,00

€ 0,00

Installazione di protezione
automatica integrativa per
Passaggi a Livello di Linea

€ 9.500.000,00

€ 0,00

TOTALE € 75.300.000,00

€ 75.300.000,00

Con D.G.R. n. 1339 del 07.08.2020, la Giunta Regionale ha:
- provveduto ad approvare la rimodulazione degli interventi del Piano Operativo di Investimento Sicurezza
proposta dal Soggetto Attuatore, società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con nota
AD/164 del 19.06.2020, tenendo fermi gli obiettivi prioritari, la tipologia degli interventi da realizzare
e i criteri per l’individuazione degli stessi, di cui alla nota U.0001920.16.03.2017del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e, conseguentemente, ha approvato i nuovi Allegati relativi alla Convenzione
Sicurezza di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016, ossia:
- Allegato 1 Piano Operativo di Investimento;
- Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 15;
- Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 16;
- Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 17.
- Revocato parzialmente la D.G.R. n. 1621 del 10.10.2017 relativamente ai documenti di seguito indicati,
inerenti la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.:
- Allegato 1 Piano Operativo di Investimento;
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Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 15;
Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 16;
Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 17;
Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 18;
Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 19;
Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 20;
Planimetria generale;
Dettagli interventi PL.

Con D.G.R. n. 1655 del 08.10.2020, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Atto di modifica alla
Convenzione stipulata il 17.10.2017 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Ferrovie
del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., Asse tematico F - linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria” - Piano
Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 - Delibera CIPE n. 54/2016, trasmesso dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 6457 del 02.10.2020.
In data 15.01.2021 è stato sottoscritto l’Atto di modifica della convenzione stipulata in data 17/10/2017 tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
s.r.l..
In data 21.10.2021 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ferrovie del
Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per la realizzazione, nell’ambito del “Piano Nazionale per la sicurezza
ferroviaria (Asse Tematico F - Lina Azione “Sicurezza Ferroviaria”), del “Piano Operativo di Investimento”
articolato nei seguenti interventi:
- Intervento 15 - Completamento intera rete FSE con SCMT sottosistema di terra;
- Intervento 16 - Automazione passaggi a livello di linea a filo;
- Intervento 17 - Adeguamento tecnologico delle apparecchiature di passaggi a livello di linea automatici;
per un ammontare complessivo di € 75.300.000,00, come di seguito indicato:
Intervento

Oggetto dell’Intervento

Importo
rimodulato

N.

Titolo

15

Completamento intera
rete FSE con SCMT
sottosistema di terra

Completamento intera rete FSE
con SCMT sottosistema di terra

€ 14.263.790,33

16

Automazione passaggi a
livello di linea a filo

Automazione di 26 Passaggi a
Livello di Linea a filo

€ 9.393.961,61

17

Adeguamento
tecnologico delle
apparecchiature di
passaggi a livello di
linea automatici

Adeguamento tecnologico delle
apparecchiature di Passaggi a
Livello di Linea Automatici

€ 51.642.248,06

TOTALE € 75.300.000,00

CONSIDERATO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 30.10.2018 è stato:
- ammesso a finanziamento provvisorio l’intervento “Automazione di 26 passaggi a livello di linea a
filo” per un importo di euro 6.000.000,00 a valere su Fondi FSC 2014-2020, Delibera CIPE n. 54/2016 Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria - Asse Tematico F - Linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria”;
- disposto nuovo accertamento di entrata per la somma di euro 6.000.000,00, sul Capitolo di Entrata
2055381 del Bilancio regionale;
- assunto l’impegno di spesa pluriennale, in favore della società Ferrovie del Sud Est e Servizi

38474

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

Automobilistici s.r.l., per l’importo di euro 6.000.000,00, vincolata alla realizzazione dell’intervento
“Automazione di 26 passaggi a livello di linea a filo”;
con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 30.10.2018 è stato:
- ammesso a finanziamento provvisorio l’intervento “Adeguamento tecnologico delle apparecchiature
di passaggi a livello di linea automatici” per un importo di euro 15.300.000,00 a valere su Fondi FSC
2014-2020, Delibera CIPE n. 54/2016 - Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria - Asse Tematico
F - Linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria”;
- disposto nuovo accertamento di entrata per la somma di euro 15.300.000,00, sul Capitolo di Entrata
2055381 del Bilancio regionale;
- assunto l’impegno di spesa pluriennale, in favore della società Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici s.r.l., per l’importo di euro 15.300.000,00, vincolata alla realizzazione dell’intervento
“Adeguamento tecnologico delle apparecchiature di passaggi a livello di linea automatici”;
con Determinazione Dirigenziale n. 183 del 09.12.2021 è stato:
- ammesso a finanziamento provvisorio l’intervento Lotto 1 “Progettazione esecutiva e realizzazione di
sottosistema di terra (SST) del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) con tecnologia Encoder da
Segnale (EDSSCMT) sulla linea Bari - Taranto nella tratta compresa tra Putignano e Martina Franca”
per l’importo di euro 1.952.760,33 a valere su risorse di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 - Asse F - POI
Sicurezza;
- disposto nuovo accertamento di entrata per la somma di euro 1.952.760,33, sul Capitolo di Entrata
2055381 del Bilancio regionale;
- assunto l’impegno di spesa, in favore della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.,
per l’importo di euro 1.952.760,33.

RILEVATA la necessità di provvedere a ripristinare sul capitolo di Entrata E2055381 e di Spesa U1006006 lo
stanziamento pari a € 52.047.239,67, relativo alle somme stanziate negli esercizi precedenti non accertate
e non impegnate, per le quali è ancora valido il titolo giuridico e non sono state già ristanziate, a seguito del
perfezionamento dell’obbligazione giuridica in capo a Regione Puglia in data 21.10.2021 con la sottoscrizione
del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per
la realizzazione, nell’ambito del “Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F - Linea Azione
“Sicurezza Ferroviaria”), come di seguito indicato:
INTERVENTO

Importo stanziato
D.G.R. n. 242/2018

Importo impegnato

Importo rimodulato
D.G.R. n. 1339/2020

Importo da stanziare

15

€ 40.000.000,00

€ 1.952.760,33

€ 14.263.790,32

€ 12.311.029,99

16

€ 6.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 9.393.961,62

€ 3.393.961,62

17

€ 15.300.000,00

€ 15.300.000,00

€ 51.642.248,06

€ 36.342.248,06

€ 61.300.000,00

€ 23.252.760,33

€ 75.300.000,00

€ 52.047.239,67

VISTO
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
- l’articolo 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
Bilancio di previsione;
- la Legge Regionale n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022 e
Bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e Bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
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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”.
RILEVATO CHE
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. n. 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
Legge n. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del Documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
Bilancio di previsione.
Pertanto, alla luce di quanto premesso si propone alla Giunta regionale di:
- di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., variazione
al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvato con Legge Regionale n. 52/2021, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024, approvato con
D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla
D.G.R. n. 1621/2017, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 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,
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 previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato
regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., variazione al
Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvato con Legge Regionale n. 52/2021, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024, approvato con D.G.R. n. 2 del
20.01.2022, come di seguito esplicitato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 16.02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Parte Entrata
Entrata Ricorrente - Cod. UE. 2 – altre entrate
CAPITOLO

DECLARATORIA

E2055381

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
2014/2020. DELIBERA
CIPE 54/2016 LINEA DI
INTERVENTO F - INTERVENTI PER LA SICUREZZA
FERROVIARIA

TITOLO
TIPOLOGIA

CODIFICA
PIANO
DEI CONTI

4.200

E.4.02.01.01.000
Contributi agli
investimenti da
Amministrazioni
Centrali

Variazione in aumento
Competenza
e cassa
e.f. 2022

Competenza
e.f. 2023

€ 21.528.509,67

€ 11.444.523,75

Competenza
e.f. 2024

Competenza
e.f. 2025 (*)

€ 11.444.523,75 € 7.629.682,50

38476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

Titolo giuridico che supporta il credito: Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria - Asse Tematico F - Linea di
Azione “Sicurezza Ferroviaria” - Delibera CIPE n. 54/2016 - Atto di modifica della convenzione stipulata in data
17/10/2017 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici s.r.l. del 15.01.2021.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

Parte Spesa
Spesa Ricorrente - Cod. UE. 8 – spese non correlate ai finanziamenti ue
CODIFICA
PIANO
DEI CONTI

U1006006

FONDO PER LO
SVILUPPO E LA
COESIONE
2014/2020.
DELIBERA CIPE
54/2016 LINEA DI
INTERVENTO F - INTERVENTI PER LA
SICUREZZA
FERROVIARIA

10.06.2

U.2.03.03.03.000

CODICE
Identificativo
delle transazioni
di cui al punto
1 AlI. 7 d.lgs.
118/2011

1
Trasporto
ferroviario

Variazione in aumento
Competenza
e cassa
e.f. 2022

Competenza
e.f. 2023

Competenza
e.f. 2024

Competenza
e.f. 2025 (*)

€ 21.528.509,67

€ 11.444.523,75

€ 11.444.523,75

€ 7.629.682,50

(*) Per lo stanziamento degli esercizi finanziari oltre il 2024, si provvederà con i successivi bilanci di previsione
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.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 52.047.239,67 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2022, come da crono-programma sopra indicato, mediante atti che saranno
adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del d.lgs. n. 118/2011.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
Di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 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
del 22.01.2022, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n.
1339 del 07.08.2020, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante, nella parte relativa alla variazione al Bilancio.
Di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’articolo 10, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione.
Di demandare al dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità tutti gli adempimenti conseguenti,
nonché a operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con D.G.R. n. 242 del 20.02.2018.
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

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

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
ing. Irene di Tria

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

L’Assessore ai Trasporti
dott.ssa Anna Maurodinoia

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- vista le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
Di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 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
del 22.01.2022, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n.
1339 del 07.08.2020, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante, nella parte relativa alla variazione al Bilancio.
Di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’articolo 10, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione.
Di demandare al dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità tutti gli adempimenti conseguenti,
nonché a operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con D.G.R. n. 242 del 20.02.2018.
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del VIC/DEL/2022/000…..
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

10

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

6
2

6

10

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Trasporti e diritto alla mobilità

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità
Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.528.509,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.528.509,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.528.509,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.528.509,67

21.528.509,67

21.528.509,67

21.528.509,67

21.528.509,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.528.509,67
21.528.509,67

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

21.528.509,67
21.528.509,67

21.528.509,67
21.528.509,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.528.509,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

21.528.509,67

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

Irene di Tria
26.04.2022
09:47:42
GMT+00:00

1

21.528.509,67

21.528.509,67

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 594
L. n. 144/99 - IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Applicazione avanzo
vincolato - Variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021,
al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
D.G.R. n. 2/2022.

L’Assessore ai Trasporti, Dott.ssa Anna Maurodinoia, d’intesa con il Vice Presidente con delega al Bilancio,
Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Programmazione della mobilità sostenibile”, Arch. Luca Michele Basile, confermata dal
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, Ing. Enrico Campanile,
riferisce quanto segue.
Visto:
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
- l’art. 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
- la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022 e Bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e Bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. 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.
Preso atto che:
- il CIPE, con Delibera n. 108 del 18/12/2008, ha approvato il IV Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse
finanziarie per l’annualità 2008 ed il V Programma, limitatamente all’impostazione programmatica
nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l’annualità 2009;
- con D.G.R. n. 30 del 19/01/2010 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dei progetti
finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del III e del IV Programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l’UPI e l’ANCI;
- con D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria degli interventi
del III Programma di attuazione del P.N.S.S. ed all’approvazione dello schema di Convenzione tra la
Regione Puglia e gli enti beneficiari delle risorse economiche relative al IV Programma di attuazione
del P.N.S.S..
Al fine di poter gestire le procedure di cofinanziamento in favore degli Enti Locali beneficiari delle risorse
ministeriali previste dal IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.), già
trasferite alla Regione Puglia, si propone alla Giunta:
-

di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 24.895,24, derivante da economia vincolata formatasi
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-

-

nel 2021 in seguito all’incameramento della quota di cofinanziamento ministeriale di Euro 448.346,96
sul Capitolo di entrata E.4316120 – giusta reversale n. 73525/21 – e non interamente impegnata sul
corrispondente Capitolo di spesa U.1005001 entro il 31/12/2021;
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. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.

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..
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 24.895,24, derivante
da economia vincolata formatasi nel 2021 in seguito all’incameramento della quota di cofinanziamento
ministeriale di Euro 448.346,96 sul Capitolo di entrata E.4316120 – giusta reversale n. 73525/21 – e non
interamente impegnata sul corrispondente Capitolo di spesa U.1005001 entro il 31/12/2021.
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, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

16.04

VARIAZIONE E.F. 2022
COMPETENZA

CASSA

+ Euro
24.895,24

0,00

U.1110020

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

20.1.1

1.10.01.01

0,00

- Euro
24.895,24

U.1005001

L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali
in conto capitale – IV Programma di
attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale

10.5.2

2.03.01.02

+ Euro
24.895,24

+ Euro
24.895,24

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi Euro 24.895,24 corrisponde ad O.G.V. che
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sarà perfezionata nel 2022 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.
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..
L’Assessore Relatore, d’intesa con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, 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 fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 24.895,24, derivante da economia vincolata formatasi
nel 2021 in seguito all’incameramento della quota di cofinanziamento ministeriale di Euro 448.346,96
sul Capitolo di entrata E.4316120 – giusta reversale n. 73525/21 – e non interamente impegnata sul
corrispondente Capitolo di spesa U.1005001 entro il 31/12/2021.
3. 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. 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 la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
5. Di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
7. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
P.O. Arch. Luca Michele Basile

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
Dott.ssa Anna Maurodinoia
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L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
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 applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 24.895,24, derivante da economia vincolata formatasi
nel 2021 in seguito all’incameramento della quota di cofinanziamento ministeriale di Euro 448.346,96
sul Capitolo di entrata E.4316120 – giusta reversale n. 73525/21 – e non interamente impegnata sul
corrispondente Capitolo di spesa U.1005001 entro il 31/12/2021.
3. 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. 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 la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
5. Di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
7. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Enrico
Campanile
27.04.2022
09:51:06
GMT+01:00

Allegato E/1

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

MISSIONE
Programma
Titolo

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

Trasporti e diritto alla mobilità

5
2

Viabilità e infrastrutture stradali
Spesa in conto capitale

10

in aumento

in diminuzione

0,00

10

5

VARIAZIONI

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24
24.895,24

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24
24.895,24

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24
24.895,24

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE PROGRAMMA

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24
24.895,24

24.895,24

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24
24.895,24

24.895,24

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*) 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

0,00

0,00

0,00
0,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00
24.895,24

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

24.895,24

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

24.895,24

0,00
0,00
0,00

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
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 595
Legge regionale n. 18/2002, come modificata dalla legge regionale n. 52/2019 - Esercizio 2022 - Modalità di
ripartizione del Fondo regionale trasporti.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, di concerto con l’Assessore al
Bilancio e Ragioneria, avv. Raffaele PIEMONTESE, sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari Istruttori
PO “Trasporto automobilistico ed elicotteristico” e PO “Trasporto Ferroviario” del Servizio Contratti di Servizio
e TPL, confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e, limitatamente alla
copertura finanziaria e ai vincoli di finanza pubblica vigenti e agli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011,
confermata dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue:
Il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 18/2002, come modificato dal comma 1 lett. c) dell’art. 15
della legge regionale n. 52/2019 prevede che: “La Giunta regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2020, anche
tenendo conto della capienza del Fondo regionale trasporti, dei criteri statali di riparto dello stesso, nonché
delle eventuali sanzioni comminate dallo Stato alla Regione, provvede annualmente a definire le modalità
di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della
commissione consiliare competente, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e mobilità e di concerto con
l’assessore al bilancio, anche tenendo conto delle previsioni dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, come inserito in sede di conversione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente sostituito
dall’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2013 e successivi.”
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto all’art. 27 “Misure sul trasporto pubblico locale”, comma 2 che
a decorrere dall’anno 2020, il riparto del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata
(…). Detto riparto, come previsto nello stesso comma 2 è operato sulla base dei seguenti criteri:
a)
suddivisione tra le regioni di una quota pari al 10% dell’importo del Fondo sulla base dei proventi
complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi registrato, tra l’anno 2014 e l’anno di
riferimento, con rilevazione effettuata dall’Osservatorio di cui all’art. 1, comma 300, della legge
244/2007. Negli anni successivi, la quota è incrementata del 5% dell’importo del Fondo per ciascun
anno fino a raggiungere il 20% dell’importo del predetto Fondo;
b)
suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al 10% dell’importo del Fondo in base
a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di determinazione dei
costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, delle legge 147/2013. Negli anni successivi la quota è
incrementata del 5% dell’importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il 20% dell’importo
del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
di carattere regionale;
c)
suddivisione della quota residua del Fondo, secondo le percentuali regionali indicate nella tabella
allegata al decreto dell’11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio (…) che, a
decorrere dal 2021, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa
complessiva prevista dal Fondo stesso;
d)
riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (…). La riduzione si applica a
decorrere dall’anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti; (…)
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e)

in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il
riparto derivante dall’attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione
una riduzione annua maggiore del 5% rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente. (…)
e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento dell’ammontare del Fondo alla copertura dei costi di
funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007;

Inoltre, l’art. 2-bis prevede che: “Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto
delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di
accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza
dal 1° gennaio 2018 …”
Dato atto che:
-

-

con la D.G.R. n. 2304 del 9/12/2019 e s.m.i. la Giunta regionale ha deliberato la Determinazione dei
Servizi minimi di TPRL, dei Costi standard (quale elemento di riferimento per la quantificazione dei
corrispettivi da porre a base d’asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL), nonché di attribuzione
delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
con la D.G.R. n. 26 del 13/1/2020 la Giunta regionale ha definito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e)
della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i, lo “schema tipo” del bando di gara a celebrarsi, quale atto
prodromico allo svolgimento, da parte degli EE.LL, delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;

Considerato che:
- l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione ha costituito una grave emergenza
sanitaria per i cittadini e le imprese mondiali con la diretta conseguenza di aver generato un vero
e proprio shock economico dovuto sia alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, in
relazione all’offerta, che ad una riduzione della domanda a discapito di imprese e dipendenti, in
particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio e dei trasporti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica da parte
dell’OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato d’emergenza
nazionale, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire
l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 il Governo nazionale per
contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia nazionale ha approvato il cosiddetto
Decreto ”Cura Italia”;
- l’art 92 “Disposizioni in materia di trasporto” del succitato decreto, al comma 4-ter ha disposto
che “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso,
relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di
proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione
di conclusione dell’emergenza; …….“ subordinandone l’efficacia (comma 4-quater) all’autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
- la disciplina nazionale e regionale sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei
passeggeri su strada risulta direttamente integrata dalle previsioni di cui al Regolamento comunitario
n. 1370/2007 e s.m.i. (“Regolamento comunitario”);
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla DGR
598/2016, confermando l’estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n.
24/2012, definisce il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese nell’ambito dei quali
saranno riorganizzati e, conseguentemente, esercìti, i servizi di trasporto pubblico locale così come
confermato dalla successiva DGR n. 207/2019;
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a giugno 2020, anche in ragione della complessità dell’articolato processo di devoluzione delle
competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l’iter di formale approvazione dei
Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risultava ancora, per
tutte le Province, completato con la conseguenza che le gare per l’affidamento dei servizi, benché
formalmente avviate con la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultavano
ancora concluse;
i presidenti delle Province di Foggia, BAT, Brindisi, Taranto e Lecce unitamente al presidente della Città
Metropolitana di Bari nel corso delle riunione tenutasi in video conference con l’Assessore regionale ai
trasporti in data 29 maggio 2020, direttamente o per il tramite di propri delegati, hanno manifestato
alla Regione il proprio formale intendimento di volersi avvalere della facoltà di proroga loro concessa
dall’art. 92, del DL 18/2020;
nell’allora situazione gestionale del servizio del trasporto pubblico locale automobilistico sul
territorio regionale, così come sopra delineata, si configurava oggettivamente il pericolo imminente
dell’interruzione del servizio medesimo, con riferimento a tutti i contratti in scadenza entro la data
del 30/6/2020;
la risoluzione di tale critica situazione imponeva l’adozione di misure emergenziali volte a tutelare il
superiore interesse pubblico connesso alla regolare prosecuzione del servizio pubblico di trasporto.

Alla luce di quanto sopra esposto, con D.G.R. n. 913 del 11/6/2020 avente ad oggetto “Servizi di Trasporto
Pubblico Regionale Locale - Linee di indirizzo agli Enti Locali per l’adozione delle misure di cui all’Art. 92,
commi 4-ter e 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni con la Legge 24
aprile 2020, n. 27).”, la Giunta regionale ha:
• espresso parere favorevole in merito all’avvio, da parte di ciascun Ente locale competente su di
un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020,
in aderenza al disposto dell’art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, delle attività di
adozione delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine
di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara,
subordinando, tuttavia, l’efficacia di tale proroga (della durata massima fino a dodici mesi successivi
alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria allora prevista al 31 luglio 2020 e comunque
per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento già avviate),
all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020.
• disposto che, salvo esigenze particolari, detta proroga avrebbe dovuto prevedere - nel rispetto del
nuovo termine di scadenza - la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni
contenuti nel contratto di servizio in essere, secondo lo schema di addendum contrattuale allegato
alla stessa DGR 913/2020 e che, nell’ipotesi in cui non fosse pervenuta, prima della scadenza
contrattuale, l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater del D.L.
n. 18/2020, la prosecuzione del servizio si sarebbe intesa comunque garantita in forza delle vigenti
previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie a garantire la prosecuzione del servizio,
alle medesime condizioni, “…. per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a
6 (sei) mesi.”, ovvero secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali.
• autorizzato il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti a stipulare per la
Regione Puglia la proroga consensuale del contratto regionale di servizio in essere secondo lo schema
di addendum contrattuale allegato raccomandando, alla luce dell’avvenuta cessione agli ATO dei
servizi in esso inclusi, l’allineamento della sua scadenza a quella dei contratti di proroga provinciali
che gli Organi di governo d’ambito avrebbero disposto.

In riferimento all’art. 92, c. 4-quater del D.L. n. 18/2020, nell’ambito delle necessarie interlocuzioni tra le
autorità italiane (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per le Politiche Europee) e la
Commissione Europea, quest’ultima con nota congiunta della DG Mobilità e Trasporti e della DG Concorrenza,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

38489

avente prot. MOVE.A.4/EG/MOVE.A.4(2020)3829643 del 1/7/2020, ha rappresentato quanto segue.
La pandemia da COVID-19 ha causato scompensi finanziari importanti per i servizi di trasporto pubblico,
creando altresì una situazione di incertezza quanto al ritorno ad un regime ordinario. Tale situazione può
richiedere provvedimenti di emergenza volti a garantire la continuità dei servizi. Questa eventualità è
espressamente prevista all’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) n. 1370/2007, con una limitazione
sulla durata massima di tali contratti.
In conclusione, nell’ipotesi in cui le misure disposte dall’Italia si inquadrassero nel Regolamento (EC) n.
1370/2007, esse beneficerebbero di una presunzione di conformità, e non richiederebbero la previa notifica
alla Commissione sulla base dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Con decreto-legge n. 105 del 23/7/2021, art. 1 “Dichiarazione stato di emergenza nazionale”, ha disposto
quanto segue: “1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13
gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.”
Per quanto innanzi rappresentato:
• stante l’imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il TPRL automobilistico
sul territorio regionale, preso atto che l’iter di gara delle Province e della Città metropolitana non
risultava ancora concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali atti prodromici quali
l’approvazione dei Piani di Bacino Territoriali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché per
l’emergenza sanitaria allora ancora in atto,
• con DGR 1256 del 28/7/2021 è stato espresso indirizzo di proroga degli affidamenti dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale, per gli Enti Locali dotati di servizi minimi e per la Sezione
regionale competente per i servizi regionali, volto a scongiurare il rischio d’interruzione di servizio
pubblico, in aderenza all’art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sino al subentro del
nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate e comunque non oltre un periodo
massimo compatibile con il predetto articolo, con proroga dei contratti in essere agli stessi patti e
condizioni.
Con la LR 45/2013 art. 30, come modificato dalla LR 41/2021, art. 1 è stato disposto che:
“1. Al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi
di trasporto pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione,
a decorrere dall’anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure
concorsuali a evidenza pubblica, è istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, in favore degli
enti locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n.
552053, denominato “Concorso della Regione agli oneri a carico di città metropolitana, province e comuni
che prorogheranno i contratti di servizio per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento
all’inflazione, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 45/2013”.
(…)
4 quinquies. A far data dal 1° luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 92, comma 4 ter, del decretolegge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi), e dall’articolo 5, comma 5, del regolamento
(CE) n. 1370/2007, le risorse in favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa n. 552053, a modificazione di
quanto stabilito al comma 4 bis, continueranno a essere riconosciute per il tempo strettamente necessario al
completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
4 sexies. A modificazione di quanto stabilito al comma 4 ter, le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute
per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 e
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comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Tali risorse vengono altresì riconosciute agli enti locali con contratti
di servizio in scadenza oltre il 30 giugno 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.”
Con legge regionale n. 52 del 30/12/2021 è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022- 2024”.
Con deliberazione n. 2 del 20/1/2022 la Giunta regionale ha approvato il bilancio finanziario gestionale per
l’esercizio 2022.
In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene di attribuire le risorse per l’ esercizio 2022, proporzionalmente ai
corrispettivi di esercizio contrattuali, per le imprese di trasporto pubblico regionale ferroviario, automobilistico
ed elicotteristico, fatti salvi gli impegni di copertura finanziaria di cui alla DGR 957/2018 per Trenitalia S.p.A.,
alla DGR 2202/2021 per Ferrotramviaria S.p.A., alla DGR 2203/2021 per Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., alla
DGR 2204/2021 per Ferrovie del Gargano s.r.l.. Con lo stesso criterio si ritiene di attribuire in favore degli
enti locali risorse proporzionali ai trasferimenti fino ad oggi erogati per i servizi di trasporto pubblico locale
automobilistico.
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.A. (ex art. 8 d.lgs. 422/97)
I servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., unitamente alla gestione delle
relative infrastrutture, (ex art. 8 del D.Lgs. 422/97), sono affidati alle società:
• Ferrovie del Gargano Srl;
• Ferrotramviaria Spa;
• Ferrovie Appulo Lucane srl;
• Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici Srl
Con le suddette società sono stati sottoscritti contratti di servizio, sulla base dello schema approvato con
D.G.R. 2410/2009, con validità di sei anni, a decorrere dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 rinnovabile per
altri sei, disciplinanti i rapporti sia per la gestione del servizio che per la gestione della relativa infrastruttura.
Successivamente, con DGR n. 1453/2013, detti contratti sono stati prorogati sino 31 dicembre 2021.
A tanto fa eccezione il contratto sottoscritto con Ferrovie del Gargano srl di affidamento dei servizi per la
gestione dell’infrastruttura e dei servizi di trasporto per l’esercizio del servizio ferroviario Foggia-Lucera di
durata quarantennale a decorrere dal 1 luglio 2009 (DGR 818/2009).
La Regione Puglia, ha inoltre sottoscritto con Ferrotramviaria Spa, nel 2013, un contratto integrativo del
contratto di servizio stipulato nell’anno 2009 relativamente al collegamento ferroviario della aerostazione
di Bari Palese con l’area metropolitana della città di Bari, nonché, nel 2017, quello integrativo relativo al
prolungamento alla fermata “Cecilia” del servizio ferroviario di collegamento di Bari con il quartiere San
Paolo, come da D.G.R. 1018 del 27/6/2017.
I servizi ferroviari riconducibili ai contratti inerenti l’esercizio dei servizi ferroviari Foggia-Lucera, BariBari Palese e Bari quartiere San Paolo sono finanziati anche con risorse allo scopo trasferite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ex DPCM 16/11/2000.
Con deliberazione 1480 del 28/9/2017 la Giunta regionale ha stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 21
dei Contratti di Servizio in essere con le società esercenti i servizi di trasporto ferroviari: Ferrotramviaria,
Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano e Ferrovie del Sud Est all’aggiornamento degli stessi, previa
rinegoziazione dei contratti, in conformità al mutato quadro normativo e regolatorio intervenuto (Reg.
1370/2007, Reg. 1371/2007, D.Lgs 112/29015 e Art. 49/2015 e 96/2015). Con la stessa deliberazione
si è provveduto ad approvare “gli avvisi di pre informazione” ai sensi del Regolamento CE 1370/2007,
successivamente pubblicati, disponendo, al termine del periodo di pubblicazione, l’aggiudicazione diretta, in
favore delle società Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, di un nuovo contratto
per l’erogazione dei servizi ferroviari, nonché l’avvio della procedura di gara per i servizi erogati dalla Società
Ferrovie del Sud Est.
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Con successiva deliberazione n. 2182 del 29/12/2020 la Giunta regionale ha provveduto a revocare
parzialmente la citata deliberazione n. 1480/2017 nella parte in cui disponeva l’avvio della procedura di gara
per i servizi ferroviari erogati dalla società Ferrovie del Sud Est, e ha disposto contestualmente anche in
favore della società Ferrovie del Sud Est l’aggiudicazione diretta di un nuovo contratto per l’erogazione dei
servizi ferroviari, approvando il relativo avviso di pre-informazione, successivamente pubblicato, ai sensi del
Regolamento CE 1370/2007.
Con deliberazioni nn. 2202/2021, 2203/2021 e 2204/2021, la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, gli
schemi di contratto da sottoscrivere rispettivamente con le società Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie Appulo
Lucane s.r.l e Ferrovie del Gargano s.r.l., per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario di interesse
regionale e locale nella Regione Puglia, a decorrere dal 1/1/2022 fino al 31/12/2033 per un periodo
complessivo di 12 anni, con indicazione della spesa annuale riconoscibile per i servizi in questione. I relativi
Contratti di Servizio sono stati sottoscritti in data 30/12/2021 e repertoriati rispettivamente ai nn. 024096,
024095 e 024094 del 18/1/2022. I suddetti contratti prevedono, all’art.9, co.10, la possibilità di eventuali
richieste di incremento di servizi, da valorizzare sulla base del listino prezzi allegato al contratto stesso; per
tale incremento di servizi si stima, per ciascun contratto, un onere aggiuntivo pari ad € 100.000,00, ferme
restando le condizioni contrattualmente stabilite ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico del
contratto stesso. Inoltre, il contratto sottoscritto con Ferrovie del Gargano s.r.l., annulla e sostituisce la
componente “servizi di trasporto pubblico ferroviario” del sopra citato Contratto di Servizio per l’esercizio
della ferrovia Foggia-Lucera, di durata quarantennale con decorrenza 1/7/2009.
Con deliberazione n. 2231/2021, la Giunta regionale ha disposto di prorogare, senza soluzione di continuità,
ai sensi dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla data di subentro del nuovo
gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato dagli ATO di cui alla
L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre il 31/3/2023, la parte relativa al servizio di trasporto automobilistico
di cui ai sopra citati contratti di servizio in scadenza al 31/12/2021 per le società Ferrovie del Gargano s.r.l.,
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. La
medesima deliberazione n. 2231/2021 ha approvato lo schema di atto di proroga da sottoscrivere con le
società interessate, ad oggi in corso di sottoscrizione.
Con deliberazione n. 2232/2021, la Giunta regionale ha disposto di prorogare, senza soluzione di continuità,
ai sensi dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al perfezionamento della procedura
relativa all’affidamento del contratto di servizio pubblico di trasporto di persone per ferrovia, e comunque
non oltre il 31/3/2023, la parte relativa ai servizi di trasporto ferroviario del contratto di servizio, in scadenza
al 31/12/2021, con la società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. La medesima deliberazione n.
2232/2021 ha approvato lo schema di atto di proroga da sottoscrivere con la società interessata, ad oggi in
corso di sottoscrizione.
Con deliberazione n. 2254/2021, la Giunta regionale ha disposto di prorogare, senza soluzione di continuità,
fino alla data di subentro del nuovo soggetto esercente il servizio di gestione dell’infrastruttura ferroviaria e
comunque non oltre il 31/12/2022, la parte relativa al servizio di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di cui
ai sopra citati contratti di servizio in scadenza al 31/12/2021 per le società Ferrovie del Gargano s.r.l., Ferrovie
Appulo Lucane s.r.l., Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l..
Con successiva deliberazione n. 324 dell’11/3/2022, la Giunta Regionale ha disposto di modificare, ai sensi
dell’art. 175, co.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i citati contratti prorogati dalla deliberazione n. 2254/2021,
mediante “Atto aggiuntivo” con validità ed efficacia senza soluzione di continuità sino al 31/12/2026. La
medesima deliberazione n. 324/2022 ha approvato lo schema di “atto aggiuntivo” da sottoscrivere con le
società interessate, ad oggi in corso di sottoscrizione.
Per tutte le imprese che gestiscono sia servizi di trasporto che gestione infrastruttura, vige la previsione della
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separazione contabile prevista all’art. 5 del D.Lgs. 112/2015, altresì rimarcata dalla Delibera dell’Autorità
di Regolazione dei Trasporti n. 120 del 29/11/2018 che prevede espressamente gli obblighi di contabilità
regolatoria dei costi e la separazione contabile per l’impresa ferroviaria con le altre attività.
Detta necessità nasce dall’esigenza di assicurare un’adeguata commisurazione dei corrispettivi e delle
compensazioni a garanzia dell’efficienza delle gestioni.
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a. (ex art. 9 d.lgs. 422/97)
Con deliberazione n. 2085/2016 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE
1370/2007, l’aggiudicazione diretta in favore di Trenitalia del servizio di trasporto ferroviario a decorrere dal
01.01.2018, per la durata di 10 anni, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di
cui al punto 4 del ci dell’11/372022tato Regolamento.
Con deliberazione n. 957/2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con
la società Trenitalia per l’affidamento del servizio ferroviario di interesse locale e regionale nella Regione
Puglia, a decorrere dal 01.01.2018 per un periodo complessivo di 15 anni, con indicazione della spesa
annuale riconoscibile per i servizi di che trattasi. Il Contratto di servizio è stato sottoscritto in data 14 giugno
2018 e repertoriato al n. 020828 del 18 giugno 2018. Detto contratto prevede, all’art. 8 co.8, la possibilità di
eventuali richieste di incremento di servizi in merito ad eventuali variazioni di offerta, la cui valorizzazione
viene effettuata sulla base del listino prezzi allegato al citato contratto; per tale incremento di servizi si stima
un onere aggiuntivo pari ad € 100.000,00, ferme restando le condizioni contrattualmente stabilite ai fini del
mantenimento dell’equilibrio economico del contratto stesso.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato che l’art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato
dall’art. 24 della legge regionale n. 10/2009, ha previsto che gli importi a compensazione dei contratti di
servizio possono essere annualmente incrementati nelle misura massima non superiore al tasso di inflazione
individuato, ai sensi del comma 5, dell’art. 24 della l.r. n. 10/2009, nell’indice “generale” nazionale ISTAT
dei prezzi al consumo (NIC) riferito all’anno precedente che, per l’anno 2021, è risultato pari a +1,9%, in
applicazione del combinato disposto delle normative sopra richiamate, il corrispettivo riferito al 2022,
adeguato all’indice inflattivo e comprensivo di IVA, risulta determinato in via provvisoria come di seguito
riportato.
Società

Ambito

DGR di riferimento

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (FAL)
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (FAL)
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (FAL)
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (FAL)
Ferrovie del Sud Est s.r.l. (FSE)
Ferrovie del Sud Est s.r.l. (FSE)
Ferrovie del Sud Est s.r.l. (FSE)
Ferrovie del Gargano s.r.l. (FdG)
Ferrovie del Gargano s.r.l. (FdG)
Ferrovie del Gargano s.r.l. (FdG)
Ferrovie del Gargano s.r.l. (FdG)
Ferrovie del Gargano s.r.l. FG-Lucera (FdG-Luc)
Ferrotramviaria S.p.A. (FNB)
Ferrotramviaria S.p.A. (FNB)
Ferrotramviaria S.p.A. (FNB)
Ferrotramviaria S.p.A. (FNB)
Trenitalia S.p.A (TI)
Trenitalia S.p.A (TI)
Totale

Ferroviario
Ferroviario
Automobilistico
Infrastruttura
Ferroviario
Automobilistico
Infrastruttura
Ferroviario
Ferroviario
Automobilistico
Infrastruttura
Infrastruttura
Ferroviario
Ferroviario
Automobilistico
Infrastruttura
Ferroviario
Ferroviario

2203/2021
2203/2021 art.9 co.10 CdS
2231/2021
2254/2021-324/2022
2232/2021
2231/2021
2254/2021-324/2022
2204/2021
2204/2021 art.9 co.10 CdS
2231/2021
2254/2021-324/2022
818/2009
2202/2021
2202/2021 art.9 co.10 CdS
2231/2021
2254/2021-324/2022
957/2018
957/2018 art.8 co.8 CdS

Corrispettivo
2022 (con IVA)
€ 10.932.735,85
€ 100.000,00
€ 6.611.960,18
€ 8.058.440,09
€ 49.267.346,11
€ 44.286.347,59
€ 63.222.903,43
€ 12.819.650,87
€ 100.000,00
€ 846.699,34
€ 8.400.325,45
€ 2.272.439,48
€ 26.236.071,11
€ 100.000,00
€ 2.500.929,39
€ 23.656.097,30
€ 75.240.000,00
€ 100.000,00
€ 334.751.946,19

La ripartizione della suddetta spesa sui capitoli del bilancio dell’esercizio finanziario 2022, risulta la seguente:
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Società
FAL
FAL
FAL
FSE
FSE
FSE
FdG
FdG
FdG
FdG-Lucera
FNB
FNB
FNB
TI
Totale

Ambito
Ferroviario
Automobilistico
Infrastruttura
Ferroviario
Automobilistico
Infrastruttura
Ferroviario
Automobilistico
Infrastruttura
Infrastruttura
Ferroviario
Automobilistico
Infrastruttura
Ferroviario

Cap. 551047 (1)
€ 6.522.128,64
€ 4.847.350,38
€ 6.231.311,34
€ 36.118.803,22
€ 32.467.141,02
€ 48.590.398,53
€ 9.565.972,87
€ 620.730,96
€ 6.426.301,16
€ 1.750.072,98
€ 14.897.216,99
€ 1.833.477,62
€ 17.999.728,57
€ 68.400.000,00
€ 256.270.634,28

Cap. 552031
€ 3.253.678,00
€ 6.197.482,00
€ 9.451.160,00

Cap. 552135
€ 4.510.607,21
€ 1.764.609,80
€ 1.827.128,75
€ 13.148.542,89
€ 11.819.206,57
€ 14.632.504,90
€ 100.000,00
€ 225.968,38
€ 1.974.024,29
€ 522.366,50
€ 5.241.372,12
€ 667.451,77
€ 5.656.368,73
€ 6.940.000,00
€ 69.030.151,91
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Cap. 1001001
-

(1) Comprensivo dei seguenti residui passivi:
€ 354.000,00
€ 129.998,28
€ 3.881.219,35
€ 8.395.179,24
€ 1.003.693,08
€ 1.212.222,58
€ 315.141,89
€ 2.461.788,66

DD 167/2019
DD 170/2021
DD 170/2021
DD 170/2021
DD 170 2021
DD 170/2021
DD 170/2021
DD 170/2021

TI
TI
TI
FSE
FdG
FAL
FdG-Luc
FNB

imp. 3019046333
imp. 3021079144
imp. 3021079153
imp. 3021079146
imp. 3021079148
imp. 3021079150
imp. 3021079151
imp. 3021079152

Trasporto automobilistico di competenza regionale
Il servizio automobilistico di competenza regionale è espletato dal consorzio CO.TR.A.P. in virtù del contratto
di servizio stipulato in data 29/12/2004, rep. 006796 del 30/12/2004, con decorrenza dal 1/1/2005 e durata
di 9 anni, e successivi atti integrativi, e prorogato sino al 30/6/2018 con atto sottoscritto in data 7/3/2014, rep.
016570 del 23/12/2014, secondo quanto stabilito con DGR n. 1453/2013.
Tale servizio è stato ulteriormente prorogato con atto stipulato in data 19/7/2018, rep. 021035 del 25/7/2018,
con decorrenza dal 1/7/2018 e fino al subentro del gestore dei servizi di TPRL che si sarebbe dovuto individuare
con gara pubblica a livello di ciascuna ATO e comunque non oltre la data del 30/06/2020, ai sensi della D.G.R.
n. 903/2018. Tanto in adozione delle misure emergenziali, ai sensi dell’art. 5 c. 5 del Reg. (CE) 1370/2007
e s.m.i., volte a evitare l’interruzione del servizio, nelle more dell’espletamento delle procedure finalizzate
all’individuazione del nuovo soggetto affidatario, in considerazione della complessa definizione del nuovo
assetto dei servizi di trasporto pubblico.
Con DGR 1941/2018 inoltre, la giunta regionale ha preso atto della D.G.C. n. 129 del 28/6/2018 del Comune
di Sava, con la quale l’amministrazione comunale ha deliberato di non prorogare i servizi di trasporto pubblico
avente scadenza al 30/6/2018, disponendo, contestualmente, il potenziamento del servizio automobilistico
interurbano sulla linea “Ginosa – Santeramo in Colle – Bari”.
Il CO.TR.A.P. ha comunicato con PEC del 16/11/2018, acquisita al prot. AOO_078/3792 del 20/11/2018, che il
collegamento Santeramo in Colle – Bari (Polivalente – Via Gentile) sarebbe stato attivato dal 19/11/2018 con
una coppia di corse (A/R) ordinarie feriali ed una corsa di ritorno feriale con effettuazione il martedì e giovedì.
Il Consorzio ha altresì trasmesso il relativo programma di esercizio sul quale ha chiesto indicazioni ottenendo
parere positivo da questa Regione con nota prot. AOO_078/3897 del 23/11/2018.
Con D.G.R. n. 913/2020, stante l’impossibilità di dare piena attuazione al processo di devoluzione dei servizi
agli ATO, ancora impegnati nell’iter di gara avviato per l’affidamento dei servizi di loro competenza, la Giunta
regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti a stipulare per
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la Regione Puglia una ulteriore proroga consensuale del contratto regionale di servizio in essere secondo
lo schema di addendum contrattuale allegato al provvedimento, raccomandando, alla luce dell’avvenuta
cessione agli ATO dei servizi in esso inclusi, l’allineamento della sua scadenza a quella dei contratti di proroga
provinciali che gli Organi di governo d’ambito avrebbero disposto.
Pertanto, in data 30/6/2020 è stato stipulato il contratto di proroga – rep. 023294 del 09/7/2020 – con
decorrenza dall’1/7/2020, fino al subentro del nuovo gestore dei servizi di TPRL individuato per ciascun ATO in
cui si riverseranno i servizi attualmente di competenza regionale e comunque non oltre la data del 31/7/2021,
ai sensi della D.G.R. n. 913/2020.
Con D.G.R. n. 1256 del 28/7/2021, stante l’imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il
TPRL automobilistico sul territorio regionale, preso atto dell’impossibilità di dare piena attuazione al processo
di devoluzione dei servizi agli ATO, ancora impegnati nell’iter di gara avviato per l’affidamento dei servizi di
loro competenza, nonché per l’emergenza sanitaria in atto, al fine di scongiurare il rischio d’interruzione
di servizio pubblico per i servizi attualmente di competenza regionale, la Giunta regionale ha autorizzato il
Dirigente della Sezione competente a stipulare per la Regione Puglia una ulteriore proroga consensuale del
contratto regionale di servizio, agli stessi patti e condizioni, secondo lo schema di addendum contrattuale
allegato al provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18, sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate e comunque non oltre
un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino al 31/12/2022. Tanto raccomandando,
alla luce dell’avvenuta cessione agli ATO dei servizi regionali, l’allineamento della scadenza del contratto di
proroga regionale a quella dei contratti di proroga provinciali che gli Organi di governo d’ambito avrebbero
disposto.
In data 9/8/2021 è stato stipulato il contratto di proroga per i servizi di trasporto pubblico automobilistico
– rep. 023914 del 31/8/2021 – con decorrenza dal 1/8/2021, fino al subentro del nuovo gestore dei servizi
di TPRL individuato per ciascun ATO in cui si riverseranno i servizi attualmente di competenza regionale e
comunque non oltre la data del 31/12/2022, ai sensi della D.G.R. n. 1256/2021.
L’art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato dall’art. 24 della legge regionale n. 10/2009, prevede
che gli importi a compensazione dei contratti di servizio possono essere annualmente incrementati in misura
massima non superiore al tasso di inflazione individuato, ai sensi del comma 5, dell’art. 24 della L.R. n. 10/2009,
nel tasso di inflazione ISTAT, riferito all’anno precedente, corrispondente all’indice “generale” nazionale dei
prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC).
Per l’anno 2021 l’indice “generale” nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (NIC) ha subito un variazione pari a
+ 1,9% e pertanto, in applicazione del combinato disposto delle sopra richiamate normative, il corrispettivo
riferito all’esercizio 2022 adeguato col predetto indice, viene determinato in € 48.665.699,81, IVA inclusa, la
cui spesa viene finanziata con le risorse di cui ai capitoli di spesa 551057 e 552012. In particolare, il predetto
importo include il corrispettivo di cui alla DGR 1941/2018, come rimodulato con nota prot. AOO_078/3897
del 23/11/2018 e adeguato, in misura pari a € 74.404,78, IVA inclusa.
Con D.G.R. n. 604 del 3/5/2016 la Giunta regionale ha autorizzato la prosecuzione del servizio automobilistico
a carattere sperimentale di collegamento tra gli aeroporti pugliesi e i capoluoghi di provincia noti come
“Pugliairbus”.
Con D.G.R. n. 324 del 7/3/2017 la Giunta regionale ha preso atto della prosecuzione dei servizi noti come
“Pugliairbus” di cui alla DGR 1645/2015 nelle more della rideterminazione dei servizi minimi di TPRL che
sarebbero stati definiti per i prossimi affidamenti in applicazione agli indirizzi regolatori dell’Autorità di
Regolazione dei Trasporti (Delibera n. 49/2016 e n. 83/2016). Con le DGR 551/2018, DGR 693/2019, DGR
421/2020, DGR 1007/2020, DGR 563/2021 e DGR 1487/2021 sono state previste rispettivamente risorse per
tali servizi anche per il 2018, per il 2019, per il 2020 e per il 2021.
Per la prosecuzione del servizio automobilistico di collegamento tra gli aeroporti pugliesi e i capoluoghi di
provincia (collegamento tra la città di Taranto e l’aeroporto internazionale di Brindisi ed il potenziamento
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del collegamento esistente tra Foggia città e Foggia aeroporto con l’aeroporto internazionale di Bari), l’onere
per l’esercizio 2022 ammonta a € 842.688,00 IVA inclusa, la cui spesa viene finanziata con le risorse di cui al
capitolo 552012.
La ripartizione della suddetta spesa sui capitoli del bilancio risulta la seguente:
Destinatari
CO.TR.A.P.
CO.TR.A.P. – servizio
Pugliairbus
Totali

Cap. 551057(1)
€ 37.124.853,04

Cap. 552012
€ 11.540.846,77

Cap. 1002001
€ 0,00

€ 842.688,00
€ 37.124.853,04

€ 12.383.534,77

€ 0,00

(1) comprende € 4.854.959,73 per r.p. (D.D. n. 170/2021)
Trasporto automobilistico di competenza provinciale e comunale
Con D.G.R. n. 913/2020, stante l’imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il TPRL
automobilistico sul territorio regionale, preso atto che l’iter di gara delle Province e della Città metropolitana
non risultava ancora concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali atti prodromici quali
l’approvazione dei Piani di Bacino Territoriali, nonché per l’emergenza sanitaria in atto, la Regione Puglia
ha espresso parere favorevole affinché ciascun ente locale dotato di servizi minimi in scadenza entro il
30/6/2020 procedesse alla proroga degli stessi, ai sensi dell’art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, subordinando la stessa all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater
dello stesso decreto, sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate e
comunque non oltre un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino al 31/07/2021, agli
stessi patti e condizioni.
Il parere espresso dalla D.G.R. n. 913/2020, al ricorrere delle condizioni ivi espresse, è estendibile e mutuabile
anche per gli enti locali aventi una scadenza del contratto successiva al 30/6/2020 purché la scadenza della
proroga sia allineata per tutti i servizi di trasporto pubblico automobilistico sul territorio regionale che in esito
alle gare degli ATO vedranno un nuovo soggetto aggiudicatario.
Con D.G.R. n. 1256 del 28/7/2021, stante l’imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio
per il TPRL automobilistico sul territorio regionale, preso atto che l’iter di gara delle Province e della Città
metropolitana non risultava ancora concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali atti prodromici
quali l’approvazione dei Piani di Bacino Territoriali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché per l’emergenza
sanitaria in atto, al fine di scongiurare il rischio d’interruzione di servizio pubblico per i servizi attualmente
di competenza degli Enti Locali, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole affinché ciascun ente locale
dotato di servizi minimi in scadenza entro il 31/7/2021 procedesse alla proroga degli stessi, agli stessi patti
e condizioni, secondo lo schema di addendum contrattuale allegato al provvedimento, ai sensi dell’art. 92,
comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito
alle gare avviate e comunque non oltre un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino
al 31/12/2022. Tanto raccomandando a ciascun ente locale interessato, alla luce dell’avvenuta cessione agli
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) dei relativi servizi, l’allineamento della scadenza dei rispettivi contratti di
proroga.
Con la DGR 1256 del 28/7/2021 è stato disposto che il parere espresso nei confronti degli enti locali con servizi
in scadenza alla data del 31 luglio 2021, al ricorrere delle condizioni ivi espresse, è estendibile e mutuabile
anche per gli enti locali aventi una scadenza del contratto successiva alla predetta data.
Ciò detto, sempre per il servizio automobilistico, i trasferimenti destinati al servizio di trasporto pubblico
locale urbano e interurbano provinciale relativi all’esercizio 2022, in favore degli Enti Locali, saranno effettuati
per gli importi di seguito indicati.
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Destinatari

Province e Città Metropolitana
Provincia di Foggia – servizio Monte Sant’Angelo - Foggia
Provincia di Foggia – servizio Orsara - Troia - Z.I. di Melfi
Comuni
Comune di Andria
Enti Locali - Risorse ex L.R. n. 45/2013, art. 30
Totale

Trasferimenti agli enti locali per i servizi di TPL
urbano e interurbano – esercizio 2022
€ 53.106.670,44
€ 256.558,50
€ 243.276,00
€ 72.463.951,40
€ 499.523,35
€ 18.584.612,85
€ 145.154.592,54

Si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. 678 del 02/04/2015, per il servizio automobilistico di prolungamento
della relazione regionale Manfredonia – Barletta – Bari, mediante l’arretramento del capolinea a Monte
Sant’Angelo, consistente in tre coppie di corse giornaliere sulla tratta Monte Sant’Angelo – Manfredonia –
Foggia, per una percorrenza di 426 km al giorno ed un corrispettivo di 1,50 €/bus*km, IVA esclusa, come
da D.G.R. 136/2014, vengono destinate risorse da liquidare in trimestralità dietro presentazione della
rendicontazione delle effettive percorrenze prodotte e dei dati relativi ai ricavi e alle frequentazioni, con una
spesa programmata per l’esercizio 2022 pari a € 256.558,50 a valere sul capitolo di spesa 552062.
Con la D.G.R. 551/2018, stante le pressanti richieste della comunità garganica a beneficio della raggiungibilità
del polo industriale di Melfi, è stato attivato il servizio di collegamento Orsara – Troia – Z.I. di Melfi. Tale
relazione è stata inserita nell’aggiornamento del Piano Provinciale di Bacino dell’ATO di Foggia e, nelle more
della sua inclusione nel progetto di gara a celebrarsi, si ritiene di garantirlo anche per l’esercizio 2022, con 2
coppie di corse feriali ed una coppia di corse giornaliera, per una percorrenza complessiva pari a km 147.440,00
sussidiata con un corrispettivo di 1,50 €/bus*km, IVA esclusa, per un importo di € 243.276,00 a valere sul
capitolo di spesa 552062, da erogare con le stesse modalità stabilite per il servizio Monte S. Angelo-Foggia.
Inoltre, con L.R. n. 36 del 09/08/2017 avente ad oggetto “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” all’art. 19 concernente
“Disposizioni per il potenziamento del trasporto pubblico locale sulla tratta Spinazzola - Minervino Murge
- Bari” è stata assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa pari a € 100.000,00 al
fine di potenziare il trasporto pubblico locale sulla tratta in argomento. Allo stato attuale è stata utilizzata la
somma di € 84.808,27. Pertanto per i servizi in questione è utilizzabile la somma complessiva di € 15.191,73
sul capitolo 552062, di cui € 3.118,90 a valere sull’impegno D.D. n. 138/2019 e la restante somma a valere
sullo stanziamento 2022. In attesa di rendicontazione, la predetta somma di € 3.118,90, comprensiva di IVA, è
rilevabile come spesa per i servizi in questione, relativa al periodo di Natale 2021 (servizi tra dicembre 2021 e
gennaio 2022), preliminarmente dalla e-mail del 4/4/2022 della Città Metropolitana di Bari, acquisita al prot.
AOO_078/1561 del 4/4/2021.
Con D.G.R. n. 2033 del 11/11/2019, la Giunta regionale, preso atto della richiesta avanzata dal Comune di
Fasano con nota prot. 49918 del 24/10/2019, acquisita al prot. AOO_078/4163 del 29/10/2019, ha attribuito
al Comune di Fasano, per il periodo dal 4/11/2019 al 30/6/2020, delle percorrenze aggiuntive conseguenti
alla deviazione su viabilità alternativa dei servizi di TPL sul Percorso Collinare Fasanese (due linee), per
l’esecuzione di lavori stradali, al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai
servizi minimi del servizio automobilistico urbano. A fronte del potenziamento di cui trattasi, è stato disposto
per il 2020 il trasferimento di due trimestralità pari a € 12.574,40 IVA inclusa. Inoltre è stato deliberato di
assimilare le modalità di rendicontazione dei servizi in argomento a quelle dei servizi minimi già attribuiti. La
stessa deliberazione, che comportava oneri finanziari, trovava copertura sul capitolo di spesa 552062 per €
25.148,80 a valere sullo stanziamento del 2020.
Con D.G.R. n. 421/2020 è stato confermato quanto previsto per il primo semestre 2020. Con D.G.R. n.
1007/2020, non essendo mutate le condizioni che l’avevano generato la suddetta necessità, visto il protrarsi
dei lavori sulla viabilità ordinaria, è stato deliberato di coprire il secondo semestre del 2020 con una pari
somma a valere sul capitolo di spesa 552062 da erogare con le medesime modalità.
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Con nota prot. 52866 del 13/11/2020, inviata a mezzo pec in pari data e acquisita al prot. AOO_078/4050
del 19/11/2020, il Comune di Fasano ha confermato che l’interruzione della SS 172Dir che ha costretto lo
stesso Comune a svolgere percorsi alternativi sulle linee di TPL è ancora in essere e con essa tutti i disagi e
costi aggiuntivi. Inoltre è stato specificato che il Direttore dei Lavori e il RUP (ANAS), hanno comunicato con
nota prot. ANAS 596084 del 12/11/2020 che il senso unico di marcia a causa dei lavori si sarebbe protratto
sino alla fine del mese di maggio 2021, salvo imprevisti non dipendenti da essi né dal Comune di Fasano. Lo
stesso Comune di Fasano ha comunicato che conseguentemente erano ancora vigenti e lo sarebbero stati
almeno sino al 31/5/2021 i presupposti che avevano dato vita alla D.G.R. n. 2033/2019 e ancora alla D.G.R.
n. 1007/2020. È stato altresì precisato dall’Amministrazione comunale che nel suo bilancio pluriennale non
aveva la disponibilità per coprire questo consistente costo aggiuntivo. Per far fronte alle predette necessità
per il primo semestre del 2021 è stata prevista la somma massima di € 25.148,80 a valere sullo stanziamento
del capitolo di spesa 552062 da rapportare all’effettiva necessità che il Comune di Fasano avrebbe dovuto
comunicare. Successivamente con nota prot. 28284 del 21/05/2021, inviata a mezzo PEC in pari data e
acquisita al prot. AOO_078/2212 del 25/5/2021, il Comune di Fasano, ha rappresentato che il Direttore dei
Lavori e il RUP (ANAS), con prot. ANAS 306677 del 17/5/2021, hanno confermato la situazione sopra descritta
sino a oltre la metà del mese di luglio 2021, salvo imprevisti non dipendenti da essi né dal Comune di Fasano.
Lo stesso Comune ha rappresentato che conseguentemente sono ancora vigenti e lo saranno almeno sino
alla seconda/terza settimana di luglio 2021 i presupposti che avevano dato vita alla D.G.R. n. 2033/2019 e
successivi atti. Pertanto, con riferimento al secondo semestre del 2021 è stata prevista la somma massima di
€ 25.148,80 a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa 552062 da rapportare all’effettiva necessità che
il Comune di Fasano avrebbe dovuto comunicare.
Con nota prot. 0059740 del 29/10/2021, trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita al prot.
AOO_078/4616 del 5/11/2021, il Comune di Fasano ha rappresentato che sono cessate al 30/06/2021 le
necessità di finanziamento dei servizi aggiuntivi di cui alla DGR 2033/2019 poi riproposti nelle successive DGR
di riparto del FRT.
Con nota prot. 51330/2020, inviata a mezzo pec del 23/6/2020 e acquisita al prot. AOO_078/2110 del
25/6/2020, il Comune di Andria ha fatto richiesta di risorse aggiuntive a concorrenza del fabbisogno necessario
a garantire la “salvaguardia dei livelli occupazionali necessari alla copertura dei servizi di TPL sui quali sono
posti obblighi di servizio pubblico“ per un importo pari a € 235.584,00. Con D.G.R. 1007/2020 è stata data
copertura finanziaria a tale richiesta.
Con nota prot. 18066 del 23/2/2021, acquisita al prot. AOO_078/919 del 25/2/2021, e precedenti, il Comune
di Andria ha chiesto a questa Regione risorse aggiuntive rispetto a quelle già erogate per i servizi minimi di
TPL, per CCNL e per l’art. 30 della LR 45/2013, al fine di finanziare sia i servizi aggiuntivi di TPL che l’IVA relativa
ai servizi di TPL sia minimi che aggiuntivi, specificando di non essere in grado di gestire con risorse proprie il
servizio di TPL di che trattasi sino al 31/7/2021. Il Comune di Andria ha altresì evidenziato che questo avrebbe
consentito di prorogare i servizi, scongiurandone l’interruzione e mantenendo i livelli occupazionali necessari.
Con nota prot. AOO_078/952 del 2/3/2021, questa Regione ha riscontrato la suddetta nota del Comune di
Andria rappresentando che in sede di predisposizione della/e Deliberazione/i di Giunta Regionale relativa/e
alla definizione delle modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti di cui all’art. 4 della LR 18/2002,
dopo avere acquisito il parere della V commissione consiliare competente in materia, si sarebbe proposto il
finanziamento in argomento per il periodo dal 1/1/2021 al 31/7/2021 in proporzione ai 7 mesi intercorrenti
rispetto a quanto già stabilito con D.G.R. 1007/2020 per il secondo semestre del 2020, con interruzione del
finanziamento in caso di subentro del gestore dei nuovi servizi di TPL. Per far fronte a tale necessità per il
primo semestre del 2021 è stata prevista la somma massima di € 235.584,00 a valere sullo stanziamento del
capitolo di spesa 552062. Successivamente con nota prot. 56049 del 22/6/2021, inviata a mezzo PEC in pari
data e acquisita al prot. AOO_078/2772 del 1/7/2021, il Comune di Andria ha rappresentato una maggiore
esigenza di finanziamento. Per far fronte a tale necessità, con riferimento al secondo semestre del 2021 è
stata prevista la somma massima di € 249.761,68 a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa 552062.
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Con nota prot. 95963 dell’8/11/2021, inviata a mezzo pec in pari data e acquisita al prot. AOO_078/4672
del 10/11/2021, il Comune di Andria, considerata la mancanza di informazioni circa la conclusione della gara
d’ambito per l’individuazione del nuovo concessionario del servizio di TPL, ha chiesto il riconoscimento di
ulteriori risorse pari alla somma annuale di € 499.523,35 a copertura dei servizi aggiuntivi essenziali e dell’IVA
su tutto il costo del servizio attualmente svolto.
Con nota prot. AOO_078/5213 del 9/12/2022, questa Regione ha riscontrato la suddetta nota del Comune
di Andria comunicando che era stata proposta, anche per il 2022, ogni iniziativa utile al riconoscimento delle
risorse ulteriori richieste, le quali, tuttavia, si sarebbero potute considerare materialmente disponibili solo a
valle dell’approvazione del bilancio finanziario gestionale e del successivo atto deliberativo di riparto del FRT
ex L.R. n. 18/2002.
La ripartizione della suddetta spesa per l’esercizio 2022 sui diversi capitoli di bilancio, effettuata
proporzionalmente ai trasferimenti risulta la seguente:
Destinatari
Province e Città
Metropolitana

Cap. 551051(1)

Cap. 551052(2)

€ 40.936.683,25

Cap. 552062(3)
€ 12.169.987,19

Prov. FG – servizio
Monte S.A - FG

€ 256.558,50

Prov. FG – servizio
Orsara – Z.I. Melfi

€ 243.276,00

Comuni

€ 55.858.026,90

Cap.
1002002
€ 0,00

€ 16.605.924,50

€ 0,00

€ 499.523,35

Comune di Andria
Enti Locali - Risorse
ex L.R. n. 45/2013,
art. 30
Totali

Cap. 552053

€ 18.584.612,85
€ 40.936.683,25

€ 55.858.026,90

€ 29.775.269,54

€ 18.584.612,85

€ 0,00

(1) comprende € 14.840.836,99 per r.p. (D.D. n. 171/2021)
(2) comprende € 22.080.520,34 per r.p. (D.D. n. 171/2021)
(3) comprende € 25.148,80 per r.p. (D.D. n. 171/2021)
Con nota prot. AOO_078/3645 del 19/9/2019, indirizzata al Consorzio CO.TR.A.P. e alla Provincia di Foggia,
la Regione Puglia in riferimento ai servizi di TPL della Linea regionale “Scampitella – Anzano – Accadia –
Foggia” e della Linea della Provincia di Foggia “Ascoli S. – Orta Nova – Foggia”, considerate rispettivamente
l’istanza del Comune di Deliceto relativa alla necessità di garantire i servizi minimi nel periodo di esecuzione
di lavori di viabilità cittadina e del Comune di Stornarella per garantire l’accessibilità agli istituti scolastici, ha
chiesto di attivare, dal lunedì successivo al 19/9/2019, i servizi indicati nelle note prot. n. 04727 del 13/9/2019
e 04783 del 17/9/2019 da Ferrovie del Gargano. È stato altresì specificato che i maggiori oneri rivenienti
da tali servizi, nel rispetto dei Contratti di Servizi in essere, una volta quantificati, sarebbero stati a carico
dell’amministrazione regionale. Infine è stato chiesto di dare immediata ed efficace informativa al pubblico.
Inoltre, per la Linea regionale “S. Bartolomeo – Foggia” a seguito di limitazioni di transito degli autobus della
consorziata Ferrovie del Gargano, quest’ultima su richiesta della Regione, finalizzata a non interrompere il
servizio di trasporto, ha provveduto a noleggiare mezzi di ridotta dimensione da altra consorziata.
Con nota prot. 1767/2021 del 23/2/2021, inviata a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. AOO_078/1086
del 9/3/2021, e precedenti il Comune di Deliceto ha comunicato che il tratto stradale che attraversa il centro
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urbano (Corso Umberto e parte di Via Fontana) per esigenze logistiche è stato chiuso al traffico veicolare dal
22/6/2020 e chiede che i servizi di TPL con percorso alternativo della linea regionale “Scampitella – Anzano
– Accadia – Foggia” vengano prorogati sino al 30/4/2021 in quanto sono ancora in fase di completamento i
lavori su Corso Umberto. Successivamente, con nota prot. 6761/2021 del 28/7/2021, inviata a mezzo e-mail
il 29/7/2021 ed acquisita al prot. AOO_078/3185 del 29/7/2021, il Comune di Deliceto ha comunicato
l’esecuzione di ulteriori lavori sul tratto stradale di Via Fontana per opere infrastrutturali al servizio di attività
economiche ed interventi di miglioramento ambientale (idrocarburi) per i quali chiede un’ulteriore proroga
dei predetti servizi di TPL su percorso alternativo fino al 31/10/2021. Con successiva nota prot. 9817/2021 del
29/10/2021, inviata a mezzo PEC in pari data ed acquisita al prot. AOO_078/4643 dell’8/11/2021, il Comune
di Deliceto ha chiesto un’ulteriore proroga dell’effettuazione del percorso alternativo a causa di lavori non
ancora ultimati.
Infine, con nota prot. 10023/2021 del 5/11/2021, inviata a mezzo PEC in pari data ed acquisita al prot.
AOO_078/4671 del 10/11/2021, il Comune di Deliceto ha comunicato che a partire dal giorno 8/11/2021, a
seguito di ultimazione lavori che impedivano il transito veicolare nel centro urbano, non era più necessario
il percorso alternativo per i servizi di TPL del COTRAP eserciti da Ferrovie del Gargano in riferimento al
collegamento da Foggia ad Anzano di P., Accadia, Monteleone di P., Mastralessio, Scampitella e Castelluccio
dei Sauri e viceversa.
Per i suddetti servizi relativi alla linea regionale “S. Bartolomeo – Foggia” si considera preventivamente una
disponibilità massima di € 10.000,00 sul capitolo 552012, mentre per la linea della Provincia di Foggia “Ascoli
S. – Orta Nova – Foggia” si considera preventivamente una disponibilità massima di € 35.000,00 sul capitolo
552062, per necessità da comprovare, nelle more di una più precisa definizione della spesa nel rispetto dei
contratti di servizio in essere con il CO.TR.A.P., nonché della trasmissione della relativa rendicontazione.
Le risorse già previste per tali servizi con DGR 421/2020, DGR 1007/2020, DGR 563/2021, DGR 1487/2021
e quelle qui indicate, concorrono globalmente alla copertura finanziaria dei predetti servizi sin dalla loro
attivazione.
Trasporto Elicotteristico
Il servizio di collegamento elicotteristico Foggia-Isole Tremiti, di competenza regionale, è espletato dalla
società Alidaunia s.r.l. in virtù del contratto di servizio del 6/12/2004, rep. n. 6772 del 10/12/2004, e dell’atto
integrativo del 20/5/2010, rep. n. 011654 del 24/5/2010, con scadenza al 31/12/2044.
L’art. 19 della legge regionale 18/2002, come modificato dall’art. 24 della legge regionale n. 10/2009, prevede
che gli importi a compensazione dei contratti di servizio possono essere annualmente incrementati in misura
massima non superiore al tasso di inflazione individuato, ai sensi del comma 5, dell’art. 24 della L.R. n. 10/2009,
nel tasso di inflazione ISTAT, riferito all’anno precedente, corrispondente all’indice “generale” nazionale dei
prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC).
Per l’anno 2021 l’indice “generale” nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (NIC) ha subito un variazione pari a
+ 1,9% e pertanto, in applicazione del combinato disposto delle sopra richiamate normative, il corrispettivo
riferito all’esercizio 2022 adeguato col predetto indice, viene determinato in € 2.512.514,35 IVA inclusa, la cui
spesa viene finanziata con le risorse di cui ai capitoli di spesa 552018 e 1004003.
La ripartizione della suddetta spesa sui capitoli del bilancio risulta la seguente:
Destinatari
Alidaunia s.r.l.

Cap. 552018

Cap. 1004003

€ 2.401.018,97

€ 111.495,38

Agevolazioni e gratuità tariffarie
Con riferimento alle agevolazioni e gratuità tariffarie di cui all’art. 30 commi 1 e 3 della L.R. n. 18/2002, della
D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i. e in considerazione della lettera e, comma 2 dell’art. 4 della L.R. 18/2002, occorre
provvedere alla ripartizione delle relative risorse previste per il 2022 nei pertinenti capitoli di spesa relativi
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alle imprese di trasporto ferroviario e a quelle da trasferire alle Province e alla Città Metropolitana.
La ripartizione delle risorse per il titolo di cui sopra, in considerazione della programmazione effettuata per
l’annualità 2021 con D.G.R. n. 563/2021 e D.G.R. n. 1487/2021, del monitoraggio della spesa nel medesimo
anno e della conferma dell’attribuzione delle risorse di cui alla D.D. n. 160/2021, nonché della sub-ripartizione
tra i servizi dei nuovi contratti (ex DGR 2204/2021, DGR 2203/2021 e DGR 2202/2021) e di quelli in proroga
(ex DGR 2231/2021), risulta per l’esercizio 2022 la seguente:
SERVIZI FERROVIARI
Esercizio 2022
Destinatari

Cap. 552083 (1)

Cap. 552016

Agevolazioni tariffarie

Gratuità tariffarie

Trenitalia S.p.A. – contratto servizi ex DGR 957/2018

€ 1.140.716,79

€ 478.776,57

€ 93.459,05

€ 54.935,52

€ 8.126,87

€ 1.699,04

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. – contratto servizi ex DGR 2203/2021

€ 178.969,33

€ 63.011,43

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. – contratto servizi in proroga ex DGR 2231/2021

€ 104.748,69

€ 36.879,87

Ferrotramviaria S.p.A. – contratto servizi ex DGR 2202/2021

€ 459.021,96

€ 151.344,82

€ 94.016,55

€ 3.088,67

€ 951.870,76

€ 272.964,34

€ 3.030.930,00

€ 1.062.700,26

Ferrovie del Gargano s.r.l. – contratto servizi ex DGR 2204/2021
Ferrovie del Gargano s.r.l. – contratto servizi in proroga ex DGR 2231/2021

Ferrotramviaria S.p.A. – contratto servizi in proroga ex DGR 2231/2021
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. – contratti servizi in
proroga ex DGR 2232/2021 e DGR 2231/2021
Totali

(1) comprende le risorse per le finalità di cui all’art. 28, c. 5 della L.R. 18/2002 per le società sottoscrittrici dei
nuovi contratti ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1370/2007 e sm.i..
SERVIZI AUTOMOBILISTICI REGIONALI
Esercizio 2022
Cap. 552055

Cap. 552081

Agevolazioni tariffarie

Gratuità tariffarie

Destinatari
CO.TR.A.P.

€ 1.349.460,00

€ 295.194,12

Per gli organi di governo degli ATO sono stati considerati la spesa programmata per il 2021 con D.G.R.
n. 563/2021, D.G.R. n. 1487/2021 e D.D. n. 157/2021 e il monitoraggio della spesa 2021 attraverso le
rendicontazioni pervenute dal gestore dei servizi interurbani provinciali, ancorché in fase di validazione da
parte di alcuni enti tra Città metropolitana e Province, pervenendo alla seguente ripartizione per l’esercizio
2022:
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Esercizio 2022
Destinatari

SERVIZI DI TPL INTERURBANI
Cap. 552084

Cap. 552082

Agevolazioni tariffarie
Città Metropolitana di Bari
Provincia di BAT

SERVIZI DI TPL URBANI

Gratuità tariffarie

Gratuità tariffarie

€ 488.412,52

€ 66.569,83

€ 146.926,04

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.454,26

Provincia di Brindisi

€ 281.584,77

€ 35.587,43

€ 48.512,92

Provincia di Foggia

€ 615.499,44

€ 205.751,18

€ 72.859,33

Provincia di Lecce

€ 485.920,61

€ 34.054,49

€ 27.466,84

Provincia di Taranto
Totale cap. 552084
Totale cap. 552082

€ 321.455,16

€ 65.702,88

€ 92.719,56

€ 2.192.872,50

€ 407.665,81

€ 421.938,95

€ 829.604,76
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Con riferimento alle gratuità tariffarie, il limite previsto dall’art. 30 della L.R. n. 18/2002, riferito alla totalità
dei corrispettivi dei contratti di servizio per il TPL sul territorio regionale, è rispettato.
Agevolazioni tariffarie sicurezza a bordo mezzi
Con deliberazione n. 34 del 15/1/2019 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo da sottoscrivere
con le Forze dell’Ordine e la società Trenitalia S.p.A. (contratto servizi ex DGR 957/2018), finalizzato ad
incrementare il fattore sicurezza a bordo dei treni regionali, a fronte dell’acquisto di un abbonamento a prezzo
agevolato rispetto al prezzo dell’abbonamento regionale. Successivamente è stato sottoscritto il predetto
Accordo che, ai sensi di quanto stabilito all’art. 3, decorre a partire dal 1° febbraio 2019 fino alla scadenza
del Contratto di Servizio vigente con la società Trenitalia e ai sensi dell’art. 7 prevede che la Regione con
successivo atto comunicherà annualmente alla società Trenitalia l’importo massimo destinato all’attuazione
dell’Accordo, nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale.
Con deliberazione n. 2255 del 29/12/2021 la Giunta Regionale ha approvato i due schemi di Accordo da
sottoscrivere con la società Trenitalia S.p.A. (contratto servizi ex DGR 957/2018) e rispettivamente le Forze di
Polizia e l’Esercito. In particolare, l’Accordo con l’Esercito prevede che la Regione Puglia, a partire dall’anno
2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come
previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alla società Trenitalia S.p.A.
l’importo massimo destinato all’attuazione del predetto Accordo. Ad oggi risulta sottoscritto solo l’accordo
con l’Esercito.
Con deliberazione n. 2256 del 29/12/2021 la Giunta Regionale ha approvato i due schemi di Accordo da
sottoscrivere con le società Ferrovie del Gargano s.r.l. (contratto servizi ex DGR 2204/2021), Ferrovie Appulo
Lucane s.r.l. (contratto servizi ex DGR 2203/2021), Ferrotramviaria S.p.A. (contratto servizi ex DGR 2202/2021)
e rispettivamente le Forze di Polizia e l’Esercito. In particolare, l’Accordo con le Forze di Polizia e l’Accordo con
l’Esercito prevedono che la Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità
di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà
e quindi comunicherà annualmente alle imprese ferroviarie l’importo massimo destinato all’attuazione del
presente Accordo. Ad oggi risulta sottoscritto solo l’accordo con l’Esercito.
Gli accordi ex DGR 2255/2021 e DGR 2256/2021, come in essi indicato, hanno validità dalla data di sottoscrizione
e fino alla durata dei contratti di servizio delle società interessate.
Pertanto, con il presente provvedimento, l’onere relativo all’esercizio 2022 per le suddette agevolazioni, nelle
more della sottoscrizione degli Accordi mancanti, in sede di prima applicazione per i nuovi contratti con
validità dal 2022, viene quantificato per l’Accordo con le Forze di Polizia in € 250.000,00 e per l’Accordo con
l’Esercito in € 150.000,00, per ciascuna delle società di servizi di trasporto ferroviari di cui sopra, e trova
copertura sullo stanziamento previsto nel capitolo di spesa 1001002 del bilancio finanziario gestionale per
l’esercizio 2022, giusta D.G.R. n. 2/2022.
Agevolazioni Carta Tutto Treno
Con deliberazione n. 1197 del 14/7/2021 la Giunta Regionale, al fine di incentivare l’utilizzo dei servizi ferroviari
offerti incrementando le opportunità di viaggio, ha approvato lo schema di “Accordo” da sottoscrivere con la
società Trenitalia per l’adozione della Carta Tutto Treno – CTT che consente ai titolari di abbonamento annuale
e mensile dei servizi regionali sulle relazioni Bari – Foggia, Bari – Lecce, Bari – Brindisi e Bari – Taranto la
possibilità di usufruire dei servizi “Intercity”, “Frecciabianca”. Successivamente è stato sottoscritto il predetto
Accordo che, ai sensi di quanto stabilito all’art. 4, ha validità dal 1/1/2021 al 31/12/2021 e potrà essere
prorogato annualmente, alle medesime condizioni, per il successivo anno 2022, anche mediante un semplice
scambio di corrispondenza tra le Parti.
Nelle more della proroga del predetto Accordo per il 2022 si destina l’importo di € 102.000,00 a valere sul
capitolo di spesa 1001000 del bilancio finanziario gestionale 2022 per l’esercizio 2022.
Agevolazioni trasporto gratuito delle bici al seguito
Infine, si fa presente che, l’allegato 5 al contratto di servizio della società Trenitalia S.p.A. (contratto servizi ex
DGR 957/2018), prevede, per il 2018, il trasporto gratuito delle bici al seguito su tutti i treni regionali circolanti
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in Puglia. Per gli anni successivi la Regione comunica la prosecuzione o meno dell’iniziativa entro il 30 ottobre
dell’anno precedente a quello di riferimento.
La Regione Puglia, con nota prot. AOO_078/4498 del 26/10/2021, ha comunicato, secondo quanto previsto
nell’allegato 5 del contratto di servizio, la prosecuzione per anche per l’anno 2022 della gratuità trasporto bici
al seguito su tutti i treni regionali Trenitalia circolanti in Puglia, nelle more della definizione delle partite di
bilancio 2022, riservandosi di interrompere la gratuità qualora fossero venuti meno i fondi previsti. L’onere
per la prosecuzione di detto trasporto gratuito, per l’esercizio 2022, sarà pari a € 153.000,00 e trova copertura
sullo stanziamento del capitolo di spesa 1001000 del bilancio finanziario gestionale 2022. Sempre con
riferimento all’allegato 5 dei rispettivi contratti, per le società Ferrovie del Gargano s.r.l. (contratto servizi ex
DGR 2204/2021), Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (contratto servizi ex DGR 2203/2021), Ferrotramviaria S.p.A.
(contratto servizi ex DGR 2202/2021), il trasporto gratuito delle bici non pieghevoli al seguito per il 2022 è
gratuito.
Di seguito si riporta un riepilogo delle suddette agevolazioni:
SERVIZI FERROVIARI
Esercizio 2022
Destinatari

Trenitalia S.p.A. – contratto servizi ex DGR 957/2018
Ferrovie del Gargano s.r.l. – contratto servizi ex DGR
2204/2021
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. – contratto servizi ex DGR
2203/2021
Ferrotramviaria S.p.A. – contratto servizi ex DGR
2202/2021
Parziali
Totali capitoli

Cap. 1001002
Accordo Forze
di Polizia

Accordo
Esercito

€ 250.000,00

€ 150.000,00

€ 250.000,00

€ 150.000,00

€ 250.000,00

€ 150.000,00

€ 250.000,00

€ 150.000,00

€ 1.000.000,00

€ 600.000,00

€ 1.600.000,00

Cap. 1001000
Trasporto
Accordo CTT
gratuito BICI –
ALL. 5 C.d.S.
€ 102.000,00
€ 153.000,00
-

-

-

-

€ 102.000,00

€ 153.000,00

€ 255.000,00

La Sezione competente provvederà alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità tariffarie ex
D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i. secondo le seguenti modalità:
- In favore delle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e automobilistico,
mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento,
provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità
2022, come disposto con D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i., da trasmettere entro il 31/03/2023.
- In favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di
tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa
presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità 2022 da trasmettere entro
il 31/03/2023.
La Sezione competente provvederà alla liquidazione delle risorse per agevolazioni tariffarie Forze di Polizia,
Esercito, Carta Tutto Treno, gratuità trasporto bici al seguito, in favore delle Imprese interessate, previa
presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta riferita all’annualità 2022 e secondo le previsioni
dei rispettivi accordi e/o riferimenti contrattuali.
In esito al monitoraggio delle agevolazioni e gratuità tariffarie alle quali sono tenute le imprese di trasporto
regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione del raggiungimento
del 70% della spesa programmata, la Sezione competente provvede alla eventuale riprogrammazione della
stessa.
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Gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, sono tenuti a individuare le opportune modalità
operative di erogazione delle risorse di cui trattasi nei confronti dei Comuni del proprio territorio, in modo da
risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia, anche al fine di eventuali recuperi.
Accertato che, nella seduta del 12/4/2022, il presente provvedimento ha ricevuto il parere favorevole dalla
competente commissione consiliare, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 52/2019.

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.
VISTE
•
•

la D.G.R. n. 1466 del 15/9/2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
la D.G.R. n. 302 del 7/3/2022, recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio;
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 7/3/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏

diretto

❏       	indiretto


neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Le implicazioni di spesa rivenienti dal presente atto sono autorizzate ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
La spesa complessiva per l’esercizio 2022, di cui al presente atto, trova imputazione, nel dettaglio, sui seguenti
capitoli di spesa. Per gli stessi è stata indicata la necessaria quota di stanziamento a copertura della spesa:
Capitolo di
spesa

Risorsa

551047

Vincolata

552031
552135
551057

Vincolata
Autonoma
Vincolata

Quota a valere sullo
stanziamento 2022
[€]
(1)

Quote già
impegnate
[€]

238.517.391,20

17.753.234,08

9.451.160,00
69.030.151,91
32.269.893,31

0,00
0,00
4.854.959,73

(2)
(3)

D.D. impegno
D.D. 167/2019
– D.D. 170/2021
(4)

D.D. 170/2021

Totale
[€]
256.270.634,28
9.451.160,00
69.030.151,91
37.124.853,04
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552012
551051
551052

Autonoma
Vincolata
Vincolata

12.393.534,77
26.095.846,26
33.777.506,56

552062

Autonoma

29.797.193,57

552053
552018
1004003
552083
552016
552055
552081
552084
552082
1001002
1001000

Autonoma
Autonoma
Autonoma
Autonoma
Autonoma
Autonoma
Autonoma
Autonoma
Autonoma
Autonoma
Autonoma

18.584.612,85
2.401.018,97
111.495,38
3.030.930,00
1.062.700,26
1.349.460,00
295.194,12
2.192.872,50
829.604,76
1.600.000,00
255.000,00

0,00
14.840.836,99
22.080.520,34
(5)

28.267,70

D.D. 171/2021
D.D. 171/2021
D.D. 138/2019
D.D. 171/2021

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

12.393.534,77
40.936.683,25
55.858.026,90
29.825.461,27
18.584.612,85
2.401.018,97
111.495,38
3.030.930,00
1.062.700,26
1.349.460,00
295.194,12
2.192.872,50
829.604,76
1.600.000,00
255.000,00

comprende le seguenti quote per le quali si è disposta una prenotazione di impegno con DGR:
€ 14.897.216,99
€ 6.522.128,64
€ 9.565.972,87

DGR 2202/2021
DGR 2203/2021
DGR 2204/2021

FNB
FAL
FdG

Prenot. 3522000323
Prenot. 3522000328
Prenot. 3522000329

€ 6.197.482,00
€ 3.253.678,00

DGR 2202/2021
DGR 2204/2021

€ 6.840.000,00
€ 5.141.372,12
€ 4.410.607,21

DGR 957/2018
DGR 2202/2021
DGR 2203/2021

TI
FNB
FAL

€ 354.000,00
€ 129.998,28
€ 3.881.219,35
€ 8.395.179,24
€ 1.003.693,08
€ 1.212.222,58
€ 315.141,89
€ 2.461.788,66

DD 167/2019
DD 170/2021
DD 170/2021
DD 170/2021
DD 170 2021
DD 170/2021
DD 170/2021
DD 170/2021

TI
TI
TI
FSE
FdG
FAL
FdG-Luc
FNB

comprende le seguenti quote per le quali si è disposta una prenotazione di impegno con DGR:
FNB
FdG

Prenot. 3522000324
Prenot. 3522000341

comprende le seguenti quote per le quali si è disposta una prenotazione di impegno con DGR:

in dettaglio

Prenot. 3522000008
Prenot. 3522000339
Prenot. 3522000340
impegno 3019046333
impegno 3021079144
impegno 3021079153
impegno 3021079146
impegno 3021079148
impegno 3021079150
impegno 3021079151
impegno 3021079152

in dettaglio
€ 3.118,90
€ 25.148,80

DD 138/2019
DD 171/2021

Città Metr. BA
Prov. FG

impegno 3020019948
impegno 3021078747

Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità si procederà ad
effettuare l’accertamento di entrata al capitolo E2053457 necessario a dare copertura agli impegni di spesa
del bilancio vincolato, previa acquisizione di idoneo titolo giuridico di entrata.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Ragioneria,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R.
7/97 e dell’art. 4 della LR 18/2002, come modificato dall’art. 15 della L.R. n. 52/2019, propone alla Giunta di
adottare il seguente atto finale disponendo di:
1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Prendere atto che la spesa di cui alla presente deliberazione è assicurata dagli stanziamenti nei capitoli

riportati in premessa, giusta D.G.R n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del bilancio finanziario gestionale
di previsione per l’esercizio finanziario 2022.
3. Allocare le risorse relative ai servizi svolti dalle Società esercenti servizi di trasporto ex art. 8 del D.Lgs.
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422/97 nelle more del completamento della rinegoziazione dei contratti di servizio, ai sensi della D.G.R.
2182/2020.
4. Autorizzare la prosecuzione dei servizi di collegamento Foggia – Monte Sant’Angelo di cui alla D.G.R.
1992/2015 e dei servizi di collegamento Orsara – Troia – Z.I. Melfi di cui alla D.G.R. 551/2018 in favore
della Provincia di Foggia, come riportato nella narrativa del presente provvedimento.
5. Autorizzare la Sezione competente al trasferimento in favore del Comune di Andria di risorse aggiuntive
per l’esercizio 2022, come specificato in narrativa, in considerazione di quanto rappresentato dallo stesso
Comune con note prot. 95963 dell’8/11/2021, prot. 56049 del 22/6/2021, prot. 18066 del 23/2/2021 e
precedenti, ovvero di non essere in grado di gestire con risorse proprie il servizio di TPL di che trattasi,
rappresentando che il finanziamento richiesto avrebbe consentito di prorogare i predetti servizi,
scongiurandone l’interruzione e mantenendo i livelli occupazionali necessari.
6. Autorizzare i servizi relativi alla linea regionale “S. Bartolomeo – Foggia” e quelli relativi alla linea della
Provincia di Foggia “Ascoli S. – Orta Nova – Foggia” nei termini esposti in narrativa.
7. Autorizzare la prosecuzione dei servizi sperimentali di cui alla D.G.R. 1645/2015 nelle more degli indirizzi
pianificatori che saranno esplicitati negli approvandi Piani di Bacino degli ATO provinciali che verranno
definiti in applicazione degli indirizzi regolatori dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera n.
154/2019 e n. 83/2016) e della D.G.R. 2086/2016.
8. Autorizzare la Sezione competente alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità tariffarie ex
D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i. secondo le seguenti modalità:
- In favore delle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e automobilistico,
mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento,
provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità
2022, come disposto con D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i., da trasmettere entro il 31/03/2023.
- In favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di
tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa
presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità 2022 da trasmettere entro
il 31/03/2023.
9. Autorizzare la Sezione competente, in esito al monitoraggio di agevolazioni e gratuità tariffarie al quale
sono tenute le Imprese di trasporto regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla tempestiva
comunicazione del raggiungimento del 70% della spesa programmata, alla eventuale riprogrammazione
della stessa.
10. Disporre che gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, individuino le opportune modalità
operative di erogazione delle risorse per gratuità tariffarie nei confronti dei Comuni del proprio territorio,
in modo da risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia, anche al fine di
eventuali recuperi.
11. Autorizzare la Sezione competente, ai fini della regolare prosecuzione dei servizi di TPL degli EE.LL.,
all’utilizzo delle risorse relative all’esercizio 2022 a valere sul capitolo di spesa 552053 per le finalità
previste dall’art. 30 della L.R. 45/2013, con riparto di cui alla determina dirigenziale 078/DIR/2014/226.
12. Stabilire che per eventuali ulteriori necessità che dovessero emergere nel corso dell’anno, ad oggi
non previste, e di contenuta entità, si potrà procedere all’integrazione del presente provvedimento,
direttamente con successivo atto di giunta.
13. Pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
14. Notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, alle
imprese di trasporto e agli enti locali interessati.

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

Il Funzionario Istruttore
PO “Trasporto automobilistico ed elicotteristico”

Ferdinando IAVARONE

Emilio SARDONE

Il Funzionario Istruttore
PO “Trasporto ferroviario”
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

Nicola PALADINO

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

Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari
Generali e Infrastrutture

Angelosante ALBANESE

GLI ASSESSORI PROPONENTI
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

L’Assessore al Bilancio e Ragioneria

Raffaele PIEMONTESE

LAGIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, di
concerto con l’Assessore al Bilancio e Ragioneria;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Intermodalità e, limitatamente alla copertura finanziaria e ai vincoli di finanza
pubblica vigenti e agli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011, dal dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate
di:
1. Considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Prendere atto che la spesa di cui alla presente deliberazione è assicurata dagli stanziamenti nei capitoli

riportati in premessa, giusta D.G.R n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del bilancio finanziario gestionale
di previsione per l’esercizio finanziario 2022.
3. Allocare le risorse relative ai servizi svolti dalle Società esercenti servizi di trasporto ex art. 8 del D.Lgs.
422/97 nelle more del completamento della rinegoziazione dei contratti di servizio, ai sensi della D.G.R.
2182/2020.
4. Autorizzare la prosecuzione dei servizi di collegamento Foggia – Monte Sant’Angelo di cui alla D.G.R.
1992/2015 e dei servizi di collegamento Orsara – Troia – Z.I. Melfi di cui alla D.G.R. 551/2018 in favore
della Provincia di Foggia, come riportato nella narrativa del presente provvedimento.
5. Autorizzare la Sezione competente al trasferimento in favore del Comune di Andria di risorse aggiuntive
per l’esercizio 2022, come specificato in narrativa, in considerazione di quanto rappresentato dallo stesso
Comune con note prot. 95963 dell’8/11/2021, prot. 56049 del 22/6/2021, prot. 18066 del 23/2/2021 e
precedenti, ovvero di non essere in grado di gestire con risorse proprie il servizio di TPL di che trattasi,
rappresentando che il finanziamento richiesto avrebbe consentito di prorogare i predetti servizi,
scongiurandone l’interruzione e mantenendo i livelli occupazionali necessari.
6. Autorizzare i servizi relativi alla linea regionale “S. Bartolomeo – Foggia” e quelli relativi alla linea della
Provincia di Foggia “Ascoli S. – Orta Nova – Foggia” nei termini esposti in narrativa.
7. Autorizzare la prosecuzione dei servizi sperimentali di cui alla D.G.R. 1645/2015 nelle more degli indirizzi
pianificatori che saranno esplicitati negli approvandi Piani di Bacino degli ATO provinciali che verranno
definiti in applicazione degli indirizzi regolatori dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera n.
154/2019 e n. 83/2016) e della D.G.R. 2086/2016.
8. Autorizzare la Sezione competente alla liquidazione delle risorse per agevolazioni e gratuità tariffarie ex
D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i. secondo le seguenti modalità:
- In favore delle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, ferroviario e automobilistico,
mediante la liquidazione di tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento,
provvedendo al saldo, previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità
2022, come disposto con D.G.R. n. 1271/2015 e s.m.i., da trasmettere entro il 31/03/2023.
- In favore degli Enti Locali in qualità di organi di governo degli ATO, mediante il trasferimento di
tre anticipi trimestrali da erogare entro il trimestre di riferimento, provvedendo al saldo, previa
presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l’annualità 2022 da trasmettere entro
il 31/03/2023.
9. Autorizzare la Sezione competente, in esito al monitoraggio di agevolazioni e gratuità tariffarie al quale
sono tenute le Imprese di trasporto regionale e gli Enti Locali, con particolare riferimento alla tempestiva
comunicazione del raggiungimento del 70% della spesa programmata, alla eventuale riprogrammazione
della stessa.
10. Disporre che gli Enti Locali, in qualità di organi di governo degli ATO, individuino le opportune modalità
operative di erogazione delle risorse per gratuità tariffarie nei confronti dei Comuni del proprio territorio,
in modo da risultare gli unici referenti della spesa nei confronti della Regione Puglia, anche al fine di
eventuali recuperi.
11. Autorizzare la Sezione competente, ai fini della regolare prosecuzione dei servizi di TPL degli EE.LL.,
all’utilizzo delle risorse relative all’esercizio 2022 a valere sul capitolo di spesa 552053 per le finalità
previste dall’art. 30 della L.R. 45/2013, con riparto di cui alla determina dirigenziale 078/DIR/2014/226.
12. Stabilire che per eventuali ulteriori necessità che dovessero emergere nel corso dell’anno, ad oggi
non previste, e di contenuta entità, si potrà procedere all’integrazione del presente provvedimento,
direttamente con successivo atto di giunta.
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13. Pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
14. Notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, alle

imprese di trasporto e agli enti locali interessati.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 596
Aeroporti di Puglia. Fabbisogno personale per l’anno 2022 ai sensi della D.G.R. n. 570/2021

Il Presidente della G.R., Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione
Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, e dal Segretario Generale della
Presidenza riferisce quanto segue.
La Società Aeroporti di Puglia S.p.A., è società controllata dalla Regione Puglia che detiene una quota di
partecipazione pari al 99,59% e gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e TarantoGrottaglie sulla base della convenzione stipulata con ENAC che avrà termine in data 11 febbraio 2043.
La Giunta regionale, ai sensi della D.G.R. n.570 del 12/04/2021, ha approvato le “Direttive in materia di
funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia_seconda revisione” (di seguito ance Direttive”
che identificano gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale,
delle società controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
n.175/2016, con decorrenza dall’esercizio 2021.
L’art. 3 delle Direttive di cui alla DGR n. 570/2021 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra le
quali Aeroporti di Puglia S.p.A., definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di previsione
un quadro dei fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all’Ente socio.
La programmazione annuale dei fabbisogni di personale è approvata dalla Giunta Regionale.
Tanto premesso, la società Aeroporti di Puglia S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 delle Direttive di cui
alla DGR n. 570/2021, ha trasmesso, con nota prot. n. 2134 del 10 febbraio 2022, e successive integrazioni,
l’ultima delle quali acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 14 aprile 2022, il quadro dei
fabbisogni di personale per l’esercizio 2022 di seguito rappresentato:
Organico

Forza inizio periodo 2022

Nr. Unità

Costo del
personale
complessivo
stimato su
esercizio 2022
342

Assunzioni a tempo indeterminato

24

231.084

Assunzioni a tempo determinato

11

94.683

Somministrati a tempo determinato

(*)

2.019.816

Forza fine periodo 2022

Costo annuo del
personale a tempo
indeterminato a
regime

680.157

377

(*)si prevede l’utilizzo di nr. 153 somministrati a tempo determinato part time per un Full Time Equivalent
(FTE) di nr. 99 unità.
La DGR n. 570/2021 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra le quali Aeroporti di
Puglia S.p.A., sono tenute all’obbligo di contenimento del complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a
decorrere dall’esercizio 2021, rispetto al corrispondente valore consuntivato nell’esercizio precedente,
con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l’adozione di
propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione. Le società in oggetto, nell’ambito
del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi al principio generale di graduale
contenimento della spesa per il personale. E’ previsto inoltre che, nel caso di potenziamento e/o
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ampliamento dell’attività svolta dalle società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento
potrà superare il limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli di produttività
e di efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza percentuale del complesso delle spese
di funzionamento sul valore della produzione nell’esercizio sociale considerato, rispetto all’analoga
incidenza risultante dal bilancio dell’esercizio precedente.
Con riferimento alla verifica, in sede previsionale, del rispetto degli obiettivi previsti dalle citate
Direttive, approvate con DGR n.570/2021, la Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto
(Allegato A), per farne parte integrante, evidenzia l’opportunità di approvare la Programmazione di
che trattasi esclusivamente con riferimento al previsto inserimento di lavoratori con rapporto di lavoro
flessibile, per far fronte alle esigenze contingenti di rappresentato aumento del traffico aeroportuale
nelle stagioni “summer” e “winter”, nei limiti di quanto necessario per le imprescindibili attività di
handling e sicurezza connesse, tenuto conto altresì del limite di spesa pari a euro 839.199=, rinviando
le ulteriori programmate assunzioni di cui al Programma in oggetto ad una fase successiva, in cui le
previsioni effettuate possano considerarsi consolidate nel quadro di uno scenario complessivo post
pandemia di stabilità e di ripresa delle attività.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1) approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società Aeroporti di Puglia
S.p.A. con riferimento all’esercizio 2022, come dettagliata in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata, esclusivamente con riferimento al previsto inserimento di lavoratori con rapporto di lavoro
flessibile, per far fronte alle esigenze contingenti di rappresentato aumento del traffico aeroportuale
nelle stagioni “summer” e “winter”, nei limiti di quanto necessario per le imprescindibili attività di
handling e sicurezza connesse, tenuto conto altresì del limite di spesa pari a euro 839.199=;
2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Società Aeroporti di Puglia
S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto, per farne
parte integrante;
3) di disporre la notifica della presente deliberazione alla società Aeroporti di Puglia S.p.A., per il tramite
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
4) pubblicare la presente, per estratto senza allegati, sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
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PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.
La PO Controllo Organismi Partecipati
(Eleonora De Giorgi)		 					
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		 					
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 							
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

LA GIUNTA
-

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

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) approvare la programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società Aeroporti di Puglia
S.p.A. con riferimento all’esercizio 2022, come dettagliata in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata, esclusivamente con riferimento al previsto inserimento di lavoratori con rapporto di lavoro
flessibile, per far fronte alle esigenze contingenti di rappresentato aumento del traffico aeroportuale
nelle stagioni “summer” e “winter”, nei limiti di quanto necessario per le imprescindibili attività di
handling e sicurezza connesse, tenuto conto altresì del limite di spesa pari a euro 839.199=;
2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Società Aeroporti di Puglia
S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto, per farne
parte integrante;
3) di disporre la notifica della presente deliberazione alla società Aeroporti di Puglia S.p.A., per il tramite
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
4) pubblicare la presente, per estratto senza allegati, sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 597
Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria
del 28 e del 29 aprile 2022

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione
Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, riferisce quanto segue.
Com’è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nelle Società in house
PugliaSviluppo S.p.A..
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da
parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house”, individuando espressamente
le Società controllate e le Società in house, tra le quali PugliaSviluppo S.p.A., società in house a socio unico
Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione materiae.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le cd. “operazioni rilevanti” delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 dell’articolo 3
citato individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato - alla lettera a) - il bilancio di
esercizio.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, con riferimento alle Società in house, stabilisce che la Giunta
Regionale approva preventivamente gli atti, di cui al comma 3, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione
di Area competente ratione materiae, identificata per PugliaSviluppo, nell’Area Politiche per lo sviluppo
economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la
Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti alle operazioni elencate nel comma 3 alla struttura regionale
competente che provvede nei dieci giorni successivi.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla
luce della riorganizzazione operata, nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni
di controllo sulla Società PugliaSviluppo S.p.A. competono ad oggi, al Dipartimento Sviluppo economico, in
raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale
della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 8 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo
sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 9073 del 14 aprile 2022, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti
dell’amministrazione regionale, è stata convocata l’Assemblea ordinaria di Puglia Sviluppo S.p.A. presso la
sede della Società e in teleconferenza, per il 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in 1^ convocazione e per il successivo
29 aprile 2022, stessi ora e luogo, in 2^ convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:
Parte ordinaria:
- Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 1, 2 e 3 ;
- Relazione sul governo societario ai sensi dell’art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016.
Relativamente al punto all’ordine del giorno “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1”,
si rappresenta che non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2021 della Società PugliaSviluppo S.p.A., come risulta dalla relazione tecnica istruttoria, allegato
A) al presente atto a costituirne parte integrante.
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Relativamente al punto all’ordine del giorno “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2
e 3”, si rappresenta quanto di seguito.
L’art. 28 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L’Assemblea che procede alla nomina
del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.
Con deliberazione n. 739 del 18 aprile 2019, la Giunta Regionale ha designato i componenti del Collegio
Sindacale della Società PugliaSviluppo S.p.A. per il triennio 2019/2021. Scaduto il mandato con l’approvazione
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, occorre procedere alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio
2022/2024.
Nel richiamare che la composizione del Collegio Sindacale deve essere aderente alla vigente normativa in
materia di parità di genere, con particolare riferimento ai compensi si evidenzia che l’art. 6, comma 5 delle
Linee di indirizzo approvate con DGR 812/2014, stabilisce che “i compensi annui lordi ed omnicomprensivi del
Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo riferimento i parametri fissati
con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195),
capo III art. 29 ed allegata tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma
2, art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011”. In linea con le suddette Linee di indirizzo, nel rimandare alle disposizioni
che la Giunta intenderà adottare in merito, si propone di confermare i compensi del Collegio Sindacale, per il
triennio 2022/2024, nella misura annua lorda omnicomprensiva di euro 35.000,00 per il Presidente ed euro
25.000,00 per i componenti effettivi.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. partecipare all’Assemblea della Società in house PugliaSviluppo S.p.A., convocata presso la sede della
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Società e in teleconferenza per il 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione e occorrendo
per il successivo 29 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a) con riferimento al punto all’ordine del giorno: “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo
comma, punto 1”: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della società in house
PugliaSviluppo S.p.A. che, allegato B) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante,
ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
b) con riferimento al punto all’ordine del giorno: “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo
comma, punti 2 e 3”
i.

nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere,
con scadenza all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

ii.

stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a
condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione, ed alla
verifica, delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice
civile da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione della società;

iii.

determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo in euro 35.000,00 per il
Presidente del Collegio Sindacale e in euro 25.000,00 per ciascun membro effettivo del
Collegio Sindacale;

c) con riferimento al punto all’ordine del giorno “Relazione sul governo societario ai sensi dell’art.
6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016”, prendere atto dell’informativa contenuta nella Relazione sul governo
societario redatta ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016, che allegato C) alla presente ne
costituisce parte integrante;
d) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto
deliberativo, a PugliaSviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
e) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

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

Il Funzionario istruttore
(Eleonora De Giorgi)						

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

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 						
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Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio) 						

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

LA GIUNTA
-

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

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1. partecipare all’Assemblea della Società in house PugliaSviluppo S.p.A., convocata presso la sede della
Società e in teleconferenza per il 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione e occorrendo per il
successivo 29 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente
della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato: Giuseppe Savino
a) con riferimento al punto all’ordine del giorno: “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma,
punto 1”: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della società in house PugliaSviluppo
S.p.A. che, allegato B) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, ivi compresa la
proposta di destinazione del risultato di esercizio;
b) con riferimento al punto all’ordine del giorno: “Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo
comma, punti 2 e 3”:
i.
designare per la nomina del Collegio Sindacale, anche nel rispetto della vigente normativa sulla
parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:
Dott. Ezio Filippo Castoldi, nato a (omissis) il (omissis), Presidente;
Dott. Pierantonio Cicirillo, nato a (omissis) il (omissis), componente effettivo;
Dott.ssa Anna Pizzolorusso, nata a (omissis) il (omissis),, componente effettivo;
Dott. Christian Favino, nato a (omissis) il (omissis), componente supplente;
Dott.ssa Teresa Brescia, nato a (omissis) il (omissis), componente supplente;
ii.
stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione
sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione, ed alla verifica, delle
dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile da parte
del responsabile per la prevenzione della corruzione della società;
iii.
determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo in euro 35.000,00 per il Presidente
del Collegio Sindacale e in euro 25.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
c) con riferimento al punto all’ordine del giorno “Relazione sul governo societario ai sensi dell’art. 6, co.
4 – D.Lgs. 175/2016”, prendere atto dell’informativa contenuta nella Relazione sul governo societario
redatta ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016, che allegato C) alla presente ne costituisce parte
integrante;
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d) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
a PugliaSviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
e) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 598
Art. 39 della L.R. n 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed
Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario
Regionale. Anno 2022”
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore e dalla responsabile della PO “Adempimenti
e Flussi Informativi”, così come confermata dal Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie,
dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Visto:
• l’art. 39 comma 4 della L.R. n. 4/2010, così come modificato con la L.R. n. 5/2013, che dispone che “la
Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle
informazioni da parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi regionali.”
•

l’art. 39 comma 7 della L.R. n. 4/2010, così come modificato con la L.R. n. 5/2013, che dispone che “Con
deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati
gli obblighi informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle
strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.”

•

l’art. 12 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l.n. 221/2012, in materia di fascicolo
sanitario elettronico;

•

il DPCM 29 settembre 2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;

•

il D.M. 4/8/2017 recante “Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall’infrastruttura
nazionale per l’interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all’art. 12, comma 15-ter
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221.”

•

l’art. 13 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l.n. 221/2012, in materia di
dematerializzazione della ricetta medica;

•

l’art. 50 del d.l. n. 269 del 30/09/2003 convertito con modificazioni dalla l.n. 326 del 24/11/2003, relativo
al progetto Tessera Sanitaria – Monitoraggio della Spesa Sanitaria ed i relativi decreti attuativi;

•

il D.P.C.M 26/3/2008 relativo alle modalità per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell’economia e delle finanze da parte dei singoli medici del Servizio Sanitario Nazionale;

•

il D.M. 02/11/2011 che disciplina le modalità tecniche per la dematerializzazione della ricetta medica per
le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

•

l’art. 3 della Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 che prevede che il conferimento dei dati al Sistema
Informativo Sanitario del Ministero della Salute è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le
Regioni per l’accesso al maggior finanziamento a carico dello Stato;

•

il D.M. 21/7/2011 “Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei
medici prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del sistema presso
le Regioni Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento”.

•

il D.M. n. 135 del 8/7/2010 “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di
dimissione ospedaliera, regolata dal D.M. n. 380 del 27/10/2000”;

•

il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi
medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”;

•

il D.M. del 31/7/2007 “Istituzione del Flusso Informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto”;
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•

il D.M. del 4/2/2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in
ambito ospedaliero”;

•

il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare”;

•

il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali
e semiresidenziali”;

•

il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”;

•

il D.M. del 15/10/2010 “Istituzione del sistema informativo per la salute mentale”;

•

il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”;

•

il D.M. n.349 del 16/7/2001 “Regolamento recante: Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per
la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità
ed ai nati affetti da malformazioni”;

•

il D.M. del 21/12/2007 “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;

•

il D.M. del 6/6/2012 “Istituzione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio dell’assistenza
erogata presso gli hospice”;

•

il D.M. 11/12/2009 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità”;

•

il D.M. del 05/12/2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture
sanitarie”;

•

il D.M. del 16/02/2001 “Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario”;

•

l’Accordo interregionale per la compensazione della Mobilità sanitaria (ultima versione vigente);

•

l’Accordo Stato-Regioni “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria
alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Provincie autonome” (Rep. Atti n. 225/CSR del
20/12/2012);

•

il D.M. 22/04/2014 “Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature in uso presso le
strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”;

•

l’Accordo del 26 settembre 2013 tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano
recante “Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni
di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della
dirigenza del ruolo sanitario”;

•

il decreto del Ministro della Salute del 7/12/2016, n. 261 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni
del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione
ospedaliera”;

•

Il decreto del Ministero della Salute, n. 262 recante “Regolamento recante procedure per l’interconnessione
a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche
quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”;

•

l’art.1 comma 382 della legge di bilancio 2017 in materia di fascicolo sanitario elettronico;

•

il Decreto del Ministero della Salute del 17/09/2018 con il quale è stata istituita l’Anagrafe Nazionale
Vaccini;

•

l’ Intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019 è stato approvato il “Piano Nazionale di Governo delle Liste
di Attesa per il Triennio 2019/2020” di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n.266;

•

il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 “Decreto rilancio”.

•

Il D.M. 30/12/2020 “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non
a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica
attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19”.

Premesso che:
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•

con DGR n. 317/2011 è stata approvata la mappa dei flussi informativi della Regione Puglia, contenente il
quadro sinottico degli obblighi informativi vigenti;

•

con DGR n. 1791/2014, n. 1792/2014, n. 1793/2014, n. 1794/2014, n. 1795/2012, n. 1796/2014, n.
1797/2014, n. 1798/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati gli schemi di accordo
contrattuale con le strutture private per l’erogazione di prestazioni sanitarie;

•

nei suddetti schemi di accordo è fatto preciso riferimento all’obbligo per le strutture private di conferire i
dati di propria competenza secondo le indicazioni regionali, per cui il conferimento completo e tempestivo
dei dati si configura a pieno titolo quale obbligazione contrattuale;

•

con DGR n. 240/2013 sono state disposte le modalità attuative per la dematerializzazione della ricetta
medica in Regione Puglia;

•

con DGR n. 1391/2014 e DGR n. 2479/2015 è stato disposto l’avvio a regime della ricetta dematerializzata
in Regione Puglia;

•

con DGR n. 987 del 21/05/2013 è stato recepito l’Accordo Stato-Regioni “Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e
Provincie autonome”;

•

con DGR n. 2701/2011 è stato istituito il flusso informativo per il monitoraggio regionale ex ante dei tempi
di attesa;

•

con DGR n. 1143/2013 è stata recepita l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante “Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini
– Normativa e prassi”;

•

con DGR n. 1116/2014 è stata recepita l’Intesa, ai sensi dell’art. 8 , comma 6, della Legge 5 Giugno 2003,
n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento recante “Telemedicina
– Linee di indirizzo nazionali”.

•

con DGR n. 194/2014, ai sensi della L.R. 19/2013, è stato soppresso il Tavolo Permanente di Sanità
Elettronica della Regione Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, attribuendo le relative funzioni all’Ufficio
Sistemi Informativi e Flussi Informativi dell’allora Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria,
oggi Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie;

•

con DGR n. 1168 del 25/9/2015 è stato approvato il catalogo unico regionale delle prestazioni specialistiche
quale strumento unico per la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, per la successiva
prenotazione ed erogazione;

•

con DGR n. 1228/2013 è stato approvato l’accordo per la distribuzione di ossigeno liquido terapeutico
domiciliare (successivamente rinnovata con DGR n. 1334/2014 e prorogato con DGR n. 1449/2015) che
prevede obblighi informativi a carico delle ditte di distribuzione di ossigeno terapia accreditate;

•

con DGR n. 219/2017 si è dato avvio al processo di dematerializzazione dei buoni per l’acquisto di prodotti
senza glutine con oneri a carico del SSR;

•

con DGR 07/2/2017, n. 137 si è proceduto al rinnovo del protocollo di Intesa per le attività riferite al
quinquennio 2017-2021 con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale;

•

con DGR n. 1803/2018 è stato approvato il “Piano di Sanità Digitale della Regione Puglia per il triennio
2018/2020”;

•

con DGR 18 aprile 2019, n. 735 è stato adottato il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa
(Triennio 2019/2021) in attuazione delle disposizioni del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa
ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 21/02/2018;

•

con DGR 19 dicembre 2019, n. 2378 sono stati approvati i criteri di riparto tra le Aziende del SSR pugliese
delle risorse di cui al decreto 20/8/2019;

•

con DGR n. 2049/2019 è stato recepito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee di indirizzo per la
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sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” di cui all’art. 1, commi 403 e 406 della legge
27 dicembre 2017, n.205 (Rep. Atti n. 167/CSR del 17/10/2019);
•

con DGR n.208 del 25/02/2020 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Puglia e ASL BA per la
realizzazione del “Sistema Informativo per la Realizzazione della Rete Trasfusionale della Regione Puglia”;

•

con DGR n. 1088 del 16/07/2020 è stata istituita la Centrale Operativa Regionale per la Telemedicina
delle cronicità e delle reti cliniche.

Considerato che:
•

la garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti i flussi informativi
nazionali e regionali è obiettivo vincolante pena decadenza dei Direttori Generali ai sensi della L.R. n.
4/2003 art. 32, come richiamato nell’allegato agli schemi di contratto con gli stessi Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, approvati con deliberazioni della
Giunta regionale;

•

ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 4/2003 il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la perdita
dell’accreditamento, ovvero dell’autorizzazione, per le strutture private e la riduzione delle prestazioni
autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta
regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell’inadempimento;

•

la trasmissione dei flussi informativi previsti dalla normativa nazionale rientra tra gli adempimenti cui
sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’intesa
sancita dalla Conferenza Stato – Regioni il 23 marzo 2005;

•

l’eventuale mancato rispetto degli obblighi informativi da parte delle strutture pubbliche e private
accreditate, può determinare dichiarazione di “inadempienza” della Regione da parte dei Ministeri
competenti, con conseguenti penalizzazioni finanziarie, come previsto dalla citata Intesa;

•

l’invio di flussi informativi costantemente aggiornati consente alle strutture preposte alle programmazione
sanitaria sia a livello aziendale sia a livello regionale di disporre della necessaria conoscenza dei livelli di
assistenza erogati per orientare le scelte di governo del SSR;

•

l’art. 15 recante “Sanità digitale e piano di evoluzione dei flussi informativi del NSIS” del Patto per la Salute
2014-2016 stabilisce che il Piano di Evoluzione dei Flussi NSIS (PEF-NSIS) rappresenta lo strumento di
programmazione degli interventi sui sistemi informativi, necessari a consentire il governo e il monitoraggio
dei LEA e dei relativi costi;

•

lo stesso art. 15 stabilisce che ciascuna Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
mette in atto sul proprio territorio le misure necessarie all’attuazione degli interventi previsti dal PEFNSIS, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite ai sensi dell’art. 3 dell’Intesa tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23/3/2005.

Dato atto che:
•

la presente proposta di deliberazione non rientra nelle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 9 delle
linee guida approvate con DGR n. 2100/2019 trattandosi di atto di approvazione di un documento di
programmazione senza impatto di spesa a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:
−

approvare il documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture
private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2022”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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−

autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie a provvedere, nel corso
del 2022, con propri atti all’eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito
di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note,
indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;

−

autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale l’approvazione
di apposito disciplinare regolante le attività di analisi dei dati dei flussi informativi regionali da parte
dell’ARESS Puglia;

−

dare atto che ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite, assicurando il raccordo con la Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, per quanto
attiene le funzioni definite nel protocollo di Intesa di cui alla DGR 137/2017;

−

disporre che le strutture del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili
definite nel documento allegato e provvedano agli adempimenti previsti nello stesso documento;

−

di stabilire che per il flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) la scadenza del 28 febbraio
2023, sarà limite ultimo per l’elaborazione delle risultanze da inserire nei bilanci di esercizio;

−

disporre che le strutture private accreditate, gli erogatori convenzionati e il personale in regime di
convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei
flussi informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato.

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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare il documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture
private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2022”, allegato “A” al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che le strutture del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze
inderogabili definite nel documento allegato e provvedano agli adempimenti previsti nello stesso
documento;
3. di stabilire che per il flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), la scadenza del 28 febbraio
2023 sarà considerato termine ultimo per l’elaborazione delle risultanze da inserire nei bilanci di esercizio;
4. di disporre che le strutture private accreditate, gli erogatori convenzionati e il personale in regime di
convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei
flussi informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie gli adempimenti
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rinvenienti dal presente provvedimento, iva inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio
Sanitario Regionale;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie a provvedere, nel
corso del 2022, con propri atti all’eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a
seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note,
indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
7. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale a provvedere
alla sottoscrizione di apposito disciplinare tecnico regolante le attività di analisi dei dati dei flussi
informativi regionali da parte dell’ARESS Puglia;
8. di dare atto che ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite, assicurando il raccordo con la
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, direttamente dall’ Osservatorio Epidemiologico Regionale,
per quanto attiene le funzioni definite nel protocollo di Intesa di cui alla DGR 137/2017;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
L’ISTRUTTORE:
Stefania Pasanisi
IL RESPONSABILE PO “ADEMPIMENTI E FLUSSI INFORMATIVI”:
Paola Barracano
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE:
Concetta Ladalardo
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE ”:
Benedetto Giovanni Pacifico
Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”
Vito Montanaro
L’ASSESSORE
Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•

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

1. di approvare il documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture
private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2022”, allegato “A” al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che le strutture del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze
inderogabili definite nel documento allegato e provvedano agli adempimenti previsti nello stesso
documento;
3. di stabilire che per il flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), la scadenza del 28 febbraio
2023 sarà considerato termine ultimo per l’elaborazione delle risultanze da inserire nei bilanci di esercizio;
4. di disporre che le strutture private accreditate, gli erogatori convenzionati e il personale in regime di
convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei
flussi informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie gli adempimenti
rinvenienti dal presente provvedimento, iva inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio
Sanitario Regionale;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie a provvedere, nel
corso del 2022, con propri atti all’eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a
seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note,
indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
7. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale a provvedere
alla sottoscrizione di apposito disciplinare tecnico regolante le attività di analisi dei dati dei flussi
informativi regionali da parte dell’ARESS Puglia;
8. di dare atto che ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite, assicurando il raccordo con la
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, direttamente dall’ Osservatorio Epidemiologico Regionale,
per quanto attiene le funzioni definite nel protocollo di Intesa di cui alla DGR 137/2017;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Controllo della configurazione del documento
Storia del documento
Versione

Data

1.0

Nota
Versione iniziale Approvata con DGR n.

del

=====
Storia delle revisioni
Versione

Modifiche

1.0

Versione Iniziale

====

=======

Note
Il presente documento nella sua versione aggiornata viene pubblicato sul portale regionale della salute
(www.sanita.puglia.it), sezione “Operatori” - “Sistemi Informativi”.
I riferimenti a pagine web (URL) di portali di Amministrazioni diverse dalla Regione Puglia, riportati nel
presente documento, devono intendersi come meramente indicativi in quanto potrebbero essere soggetti
a modifiche nel tempo.
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REGIONE PUGLIA
1. Glossario e acronimi
ADT: Accettazione Dimissione e Trasferimento
AOU: Azienda Ospedaliero Universitaria
AS: Aborto Spontaneo
ASL: Azienda Sanitaria Locale
BURP: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
CA: Certification Authority (autorità di certificazione)
CCE: Cartella Clinica Elettronica
CeDAP: Certificato di Assistenza Al Parto
CNS: Carta Nazionale dei Servizi
CRAT: Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali
CUP: Centro Unico di Prenotazione
DCR: Distinta Contabile Riepilogativa
DDA: Ditta Distribuzione ossigeno terapia Accreditata
DGR: Deliberazione della Giunta Regionale
DL: Decreto Legge
DM: Decreto Ministeriale
DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Enti pubblici del SSR: Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale ivi compresi le Aziende Sanitarie Locali, le
Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Flusso EMUR: Flusso Informativo per il sistema di monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito
dell’assistenza sanitaria in Emergenza-Urgenza
Flusso FAR: Flusso Informativo assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani o persone non
autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche
FSE: Fascicolo Sanitario Elettronico
GIAVA: Sistema Informativo regionale per la gestione dei soggetti vaccinati e delle attività vaccinali
IRCCS: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
IVG: Interruzione Volontaria di Gravidanza
LEA: Livelli Essenziali di Assistenza
LIS: Laboratory Information System
MMG: Medico di Medicina Generale
MRA: Monitoraggio Rete di Assistenza
N-SISR: Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale
OER: Osservatorio Epidemiologico Regionale
PAI: Piano di Assistenza Individuale
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PLS: Pediatra di Libera Scelta
Portale Flussi SGD: portale internet gestito dalla Regione Puglia per la condivisione di flussi informativi e più
in generale Sistema di Gestione Documentale
Portale Edotto SGD: portale internet gestito dalla Regione Puglia per la condivisione della documentazione
Edotto e più in generale Sistema di Gestione Documentale
Progetto SESIT: Progetto per gli Standard Europei per il Sistema Informativo Tossicodipendenze
SAP: Sistema di Anonimizzazione e Pseudonimizzazione
SAR: Sistema di Accoglienza Regionale
SDO: Scheda di Dimissione Ospedaliera
SDA: Scheda di Dimissione Ambulatoriale
SerD: Servizio per le Dipendenze Patologiche
SerT: Servizio per le Tossicodipendenze
SGD: Sistema di Gestione Documentale
SIA: Sistema Informativo Aziendale
SIAD: Sistema Informativo per l'Assistenza Domiciliare
SIND: Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze
SIRS: Sistema Informativo Regionale per gli Screening oncologici
SIST Puglia: Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia
Sistema TS : Sistema Tessera Sanitaria
SISTra: Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali
SSN: Servizio Sanitario Nazionale
SSR: Servizio Sanitario Regionale
SVaMA: Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone Adulte e Anziane
SVaMDi: Scheda per la Valutazione Multidimensionale Disabili
URL: Uniform Resource Locator
UVARP: Unità di Valutazione della Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni
VPN: Virtual Private Network (rete privata virtuale)
===============
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2. Premessa
Il presente documento fornisce le indicazioni e i termini per il conferimento dei dati ai sistemi informativi
regionali per quanto attiene la rilevazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.
Si precisa che, oltre alle scadenze riportate nel documento allegato, sono confermati i termini, non
espressamente richiamati nel presente documento per l’invio diretto degli ulteriori flussi informativi alle
Amministrazioni Centrali da parte delle Aziende, delle strutture private e del personale convenzionato ai
sensi della normativa nazionale vigente (flussi NSIS, Sistema TS, ISTAT, ecc.).
Risultano esclusi dal presente documento i flussi relativi all’area “Prevenzione in sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria”, per i quali si rimanda alle indicazioni delle competenti strutture regionali.
Il documento è strutturato come segue:
-

Conferimento dei dati al sistema informativo sanitario regionale “Edotto”;

-

Conferimento dei dati a sistemi informativi sanitari regionali diversi da “Edotto”;

-

Utilizzo del Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST Puglia);

-

Adempimenti a carico dei Direttori Generali.

3. Conferimento dei dati al sistema informativo “Edotto”
Nella presente sezione sono riportate le scadenze relative all’invio dei dati al Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Regionale (N-SISR), denominato Edotto, mediante, a seconda delle diverse aree applicative,
funzionalità di:
 data entry;
 e/o import di file;
 e/o servizi di cooperazione applicativa.
I tracciati record e le specifiche tecniche sono disponibili e costantemente aggiornati nella sezione pubblica
del portale Edotto SGD, disponibile all’indirizzo https://edottosgd.sanita.puglia.it.
I documenti, le note di rilascio, gli aggiornamenti e le comunicazioni varie sono pubblicati sul portale
interno del sistema Edotto cui si accede mediante apposito link nella pagina di accesso allo stesso sistema.
Le strutture pubbliche e private sono tenute a consultare costantemente la sezione pubblica della
piattaforma di gestione documentale del sistema, nonché il portale regionale della salute
(www.sanita.puglia.it) ed il portale interno del sistema Edotto (in figura 2 sono evidenziati i link di accesso
alla homepage al portale interno Edotto ed al sistema documentale).
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Figura 1. Indicazione dei portali di riferimento Edotto nell’ homepage di accesso

Nelle sottosezioni che seguono, sono indicate, nello specifico, le aree applicative e le funzionalità relative
al conferimento di dati a scadenza periodica per le seguenti finalità:
 soddisfacimento degli obblighi informativi nei confronti delle Amministrazioni Centrali;
 rendicontazione delle prestazioni rese;
 mobilità sanitaria.
Con riferimento ad alcuni obblighi informativi, come quelli relativi alla distribuzione diretta dei farmaci, al
consumo di farmaci in ambito ospedaliero e al flusso dei dispositivi medici, sono previste due scadenze
periodiche:
 una per il primo conferimento nel sistema Edotto;
 una (eventuale) per le modifiche e le integrazioni.
Entrambi i termini sono specificati nelle tabelle riepilogative dei rispettivi paragrafi. Il secondo termine è
concesso per consentire la modifica o l'integrazione dei dati precedentemente trasmessi o su richiesta
degli Enti pubblici del SSR o su richiesta formale degli uffici regionali al fine di migliorare il livello di
copertura o di qualità dei dati.
In particolare gli uffici regionali potranno richiedere agli Enti pubblici del SSR la verifica e le eventuali
correzioni ed integrazioni dei dati trasmessi con la prima trasmissione. Gli Enti pubblici del SSR, per
ciascuna richiesta formale, sono tenuti a verificare le suddette richieste e a trasmettere le modifiche e/o
le integrazioni ovvero a fornire riscontro formale teso a certificare l'assenza di dati da correggere e/o
integrare entro il secondo termine. Il mancato riscontro determina lo stato d’inadempienza rispetto al
particolare obbligo informativo.
Resta salvo, anche se non esplicitamente richiamato nel presente documento, l’obbligo dell’utilizzo del
sistema Edotto per i compiti e le funzioni istituzionali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
(gestione dell’anagrafe assistiti regionale, pagamento delle competenze del personale convenzionato,
gestione delle Carte Nazionale dei Servizi, gestione dell’anagrafe delle strutture sanitarie, gestione
ricettari, allineamento con Sistema TS, ecc.).

Obblighi informativi del SSR per l’anno 2022, versione 1.0

pag. 9 di 46

38533

38534

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

REGIONE PUGLIA
3.1. Assistenza Specialistica
3.1.1. Ricette specialistiche
Nella tabella seguente sono indicate le scadenze per il conferimento dei dati delle ricette specialistiche al
sistema Edotto per le seguenti aree applicative:
 Specialistica ambulatoriale interna;
 Specialistica ospedaliera;
 Specialistica privata accreditata.
Le Aziende Sanitarie Locali stabiliscono, nell’alveo della propria autonomia organizzativa e gestionale, le
modalità tecniche, tra quelle consentite dal sistema Edotto, per ricevere i dati delle ricette da parte delle
strutture private accreditate. Fino a nuova disposizione tutte le strutture specialistiche sono tenute a
conferire al sistema Edotto anche i dati delle ricette specialistiche dematerializzate.
Mensilità
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Scadenza conferimento dati
(primo invio)
10/02/2022
10/03/2022
10/04/2022
10/05/2022
10/06/2022
10/07/2022
10/08/2022
10/09/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/12/2022
10/01/2023

Scadenza eventuali integrazioni/correzioni
(blocco acquisizione)
29/02/2022
31/03/2022
30/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
31/07/2022
31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
31/12/2022
31/01/2023

La base dati delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per tutte le mensilità del 2022 sarà
definitivamente chiusa il 31 gennaio 2023.

3.1.2. Schede di Dimissione Ambulatoriale (SDA)
In ottemperanza alla DGR n. 2774/2014, le strutture pubbliche e private accreditate sono tenute a
completare l’inserimento dei dati relativi alle prestazioni specialistiche della tipologia “day-service”
mediante la compilazione della scheda dimissione ambulatoriale (SDA) disponibile nell’apposita area
applicativa del sistema Edotto.
Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a definire con i soggetti privati le modalità per il conferimento dei
dati al sistema Edotto.
Per l’invio delle ricette contenenti prestazioni di day-service fare riferimento alle date di scadenza indicate
al precedente paragrafo § 3.1.1 (scadenze delle ricette specialistiche).
Per le scadenze delle Schede di Dimissione Ambulatoriale (SDA) fare riferimento alle date di scadenza
indicate al successivo paragrafo § 3.2 (scadenze delle Schede di Dimissione Ospedaliera).
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3.2. Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)
Nella tabella che segue, sono riportate le scadenze per l’invio dei dati delle schede di dimissione
ospedaliera al sistema Edotto. Le scadenze indicate sono determinate dagli obblighi informativi della
Regione nei confronti del Ministero della salute così come previsto dal D.M. n. 135 dell’8/7/2010.
Mensilità
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Scadenza conferimento dati
(primo invio)
10/03/2022
10/04/2022
10/05/2022
10/06/2022
10/07/2022
10/08/2022
10/09/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/12/2022
10/01/2023
10/02/2023

Scadenza eventuali integrazioni/correzioni
(blocco acquisizione)
31/03/2022
30/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
31/07/2022
31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
31/12/2022
10/02/2023
28/02/2023

La base dati delle SDO per tutte le mensilità del 2022 sarà definitivamente chiusa il 28 febbraio 2022.
Le Aziende Sanitarie Locali stabiliscono, nell’alveo della propria autonomia organizzativa e gestionale, le
modalità tecniche, tra quelle consentite dal sistema Edotto, per ricevere i dati dei ricoveri da parte delle
Case di Cura private accreditate, secondo le modalità consentite dal sistema Edotto.
Si evidenzia che le Unità di Valutazione della Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni (UVARP) sono
tenute ad utilizzare in fase di controllo le funzionalità del sistema Edotto (cosiddetta “SDO-UVAR”) che
consentono di registrare l’avvenuto controllo, la conferma del regime assistenziale, del DRG e della
relativa contabilizzazione oppure la modifica del regime assistenziale oppure del DRG e della relativa
contabilizzazione.
L’utilizzo di tali funzionalità è obbligatorio in quanto presupposto per la successiva attività di calcolo degli
abbattimenti tariffari sulla base degli algoritmi sviluppati dall’ARES Puglia con il sistema MAAP.
La scadenza per l’inserimento di tutte le verifiche è fissata al 15 aprile dell’anno successivo a quello di
dimissioni, fatte salve eventuali diverse comunicazioni da parte della competente Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta.

3.3. Assistenza Farmaceutica
3.3.1. Territoriale convenzionata
Le ricette, con relative DCR, devono essere consegnate dalle farmacie territoriali convenzionate pubbliche
e private alle Aziende Sanitarie Locali, per l’anno 2022, con le seguenti scadenze:
Mese contabile
di riferimento
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022

Scadenza entro
Giovedì 10/03/2022
Martedì 12/04/2022
Mercoledì 11/05/2022
Lunedì 13/06/2022
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Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023

Martedì 12/07/2022
Mercoledì 10/08/2022
Lunedì 12/09/2022
Mercoledì 12/10/2022
Venerdì 11/11/2022
Martedì 13/12/2022
Giovedì 12/01/2023
Venerdì 10/02/2023

Le date sono state individuate assicurando sempre 8 giorni lavorativi (escludendo festivi, sabati e
domeniche) al fine di consentire alle farmacie pubbliche e private convenzionate di organizzare al meglio
la consegna.
Entro il predetto termine devono essere consegnate le seguenti ricette:





Ricette SSN (farmaceutica convenzionata);
Ricette SSN (ausili per diabetici);
Buoni per prodotti per celiaci (Assistenza Integrativa);
Ricette SSN per distribuzione per conto (PHT);

Ai sensi della DGR 1391/2014, che ha stabilito l’avvio a regime della “ricetta dematerializzata”, secondo le
specifiche di cui al DM 2/11/2011, le farmacie territoriali sono tenute al conferimento anche dei
promemoria cartacei, sostitutivi della ricetta rossa, apportando sugli stessi le fustelle delle confezioni
erogate.
Si rappresenta che fino a diversa disposizione normativa le farmacie sono tenute a conferire i dati delle
ricette dematerializzate al pari dei dati delle classiche ricette “rosse” anche al Sistema Tessera Sanitaria
secondo le regole tecniche D.M. 18/3/2008, attuativo del comma 5, dell’articolo 50 della l.n. 326/2003 e
secondo il calendario pubblicato sul portale www.sistemats.it
Si rappresenta che sulla base di accordi specifici con le associazioni di categoria dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta, oltre che con le associazioni di categoria delle farmacie territoriali
convenzionate potranno essere sperimentate modalità diversa di raccolta delle fustelle o di “elisione
elettronica” delle stesse, nell’ambito dell’evoluzione della ricetta dematerializzata e dell’utilizzo di canali
alternativi al promemoria cartaceo come previsto dal D.M. 2/11/2011.
Con riferimento alle previsioni della DGR n. 219 del 23.02.2017 recante disposizioni per la
dematerializzazione dei buoni per celiaci a regime dal 1 luglio 2017 dal 2020 è abolito l’obbligo della
raccolta dei bollini/fustelli e della relativa consegna da parte delle farmacie, delle parafarmacie e dei
negozi convenzionati.

3.3.2. Distribuzione diretta
La distribuzione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie, di
medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio. Nello specifico sono rilevate tutte le
prestazioni farmaceutiche erogate al paziente all’atto della dimissione da ricovero o a seguito di visita
specialistica (limitatamente al primo ciclo terapeutico completo), ai pazienti cronici soggetti a piani
terapeutici o presi in carico dalle strutture, ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o
semiresidenziale nonché i farmaci erogati dalle farmacie pubbliche e private per conto delle Aziende
Sanitarie Locali.
Questa distribuzione può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche
e private (distribuzione per conto, DPC o PHT), per la quale si rimanda al § 3.3.1. Si precisa che la
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generazione del flusso della distribuzione (canale “distribuzione per conto”) diretta verso NSIS è a carico
degli uffici regionali.
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS Pubblici sono tenuti all’utilizzo
delle funzioni di prescrizione e di erogazione del sistema Edotto, tali da consentire il soddisfacimento da
parte della Regione degli obblighi previsti dal D.M. 31/07/2007 e smi (tracciato Fase 3).
I dati devono essere immessi entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione e il primo invio è da
intendersi pressoché definitivo, lasciando a un’eventuale integrazione, una quota parte di recupero del
tutto residuale: pertanto, eventuali correzioni e/o integrazioni da effettuarsi entro la fine del mese
successivo a quello di erogazione sono meramente residuali e rivestono il carattere dell’eccezionalità.
In alternativa all’utilizzo delle funzionalità di prescrizione e di erogazione online del sistema Edotto
(soluzione da preferire), le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS
Pubblici possono trasmettere i dati al sistema Edotto con frequenza mensile entro il 10 del mese
successivo a quello di erogazione mediante specifiche funzionalità di upload di file. Tale soluzione deve
essere limitata al 10% massimo delle erogazioni di farmaci in distribuzione diretta, nei soli casi in cui per
motivi tecnici o organizzativi non sia possibile procedere con la registrazione online sia della fase
prescrittiva sia erogativa.
Le Aziende e gli Istituti invianti sono tenuti alla verifica della corrispondenza del valore economico tra
quanto dichiarato con i modelli CE e quanto dichiarato attraverso il flusso della distribuzione diretta. I
costi rilevati attraverso i flussi devono coprire – tenuto conto delle eventuali note di credito – il 100% dei
costi aziendali rilevati dal Modello CE nelle voci BA0040 e BA2670. Le Aziende sono tenute inoltre al
conferimento delle ulteriori informazioni richieste dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie e dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità e Sport per tutti per la quadratura
dei modelli CE con i flussi informativi e con il flusso Traccia ai fini degli adempimenti LEA C14 e C15
oggetto di verifica mensile e trimestrale. Le Aree economico finanziarie delle Aziende devono operare in
sinergia e collaborazione con le Aree farmaceutiche per la quadratura dei modelli.
Si richiede, infine, la trasmissione da parte delle Aree di Gestione Risorse Economico—Finanziarie alla
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità e Sport per tutti — entro e non oltre il termine di
scadenza dell'invio del conto economico di ogni trimestre — delle schede contabili dei conti ricompresi
nelle voci BA0040 e BA2670 del modello CE in formato Excel, riservando particolare attenzione alla
compilazione delle voci relative alle rimanenze di magazzino che devono essere aggiornate anch’esse su
base trimestrale.
E’ compito delle Aziende del SSR aggiornare tempestivamente nel sistema Edotto il proprio PTA
(Prontuario Terapeutico Aziendale) con i prezzi aggiornati rinvenienti da proprie procedure di gara ponte
o da adesione alle convenzioni del Soggetto Aggregatore. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello
di riferimento le Aziende del SSR devono attestare che i prezzi inseriti nel sistema Edotto sono congruenti
con quelli di acquisto, così come registrati nei propri sistemi contabili.
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Mensilità
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Scadenza conferimento dati
(primo invio)
10/02/2022
10/03/2022
10/04/2022
10/05/2022
10/06/2022
10/07/2022
10/08/2022
10/09/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/12/2022
10/01/2023

Scadenza eventuali integrazioni/correzioni
(blocco acquisizione)
28/02/2022
31/03/2022
30/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
31/07/2022
31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
31/12/2023
31/01/2023

Si richiama, infine, l’obbligo da parte delle Aziende Sanitarie di trasmettere i consumi relativi ai vaccini
(ATC J07), sancito dall’art. 1, comma 2 del DM 31 luglio 2007 per la distribuzione diretta, e dall’art. 1,
comma 2 lettera a) del DM 4 febbraio 2009 per i consumi ospedalieri, atteso che i vaccini sono annoverati
tra i medicinali provvisti di autorizzazione in commercio (AIC) e come tali sono oggetto di rilevazione.
I dati relativi all'erogazione dell'ossigeno liquido in ambito territoriale (che costituiscono una fattispecie di
farmaci direttamente distribuiti dalle DDA) sono raccolti attraverso il portale Flussi SGD secondo un
modello che ne prevede il conferimento suddiviso per ASL e per mese da parte delle DDA nonché il
controllo, l'acquisizione e la trasmissione verso Edotto da parte delle ASL. In particolare, le ASL sono
tenute a garantire il corretto e completo conferimento dei dati raccolti nel portale Flussi SGD al sistema
Edotto e, qualora intercettino inadempienze rispetto alle scadenze o alla copertura e qualità dei dati, ne
danno pronta segnalazione tramite comunicazione formale agli uffici regionali pena la dichiarazione dello
stato d’inadempienza delle stesse ASL.
I termini per il conferimento da parte delle DDA nel portale Flussi SGD dei dati relativi all'ossigeno liquido
sono riportati nella seguente tabella:
Mensilità Scadenza conferimento dei dati
Gennaio
05/02/2022
Febbraio
05/03/2022
Marzo
05/04/2022
Aprile
05/05/2022
Maggio
05/06/2022
Giugno
05/07/2022
Luglio
05/08/2022
Agosto
05/09/2022
Settembre
05/10/2022
Ottobre
05/11/2022
Novembre
05/12/2022
Dicembre
05/01/2023
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3.3.3. Consumo di farmaci in ambito ospedaliero
Gli Enti pubblici del SSR sono tenuti all’utilizzo delle funzioni di Edotto per la registrazione delle
somministrazioni di farmaci in ambito ospedaliero, tali da consentire il rispetto degli obblighi informativi
previsti dal D.M. 04/02/2009, che prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
inviino i dati con cadenza mensile entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
I dati devono quindi essere immessi entro il 10 del mese successivo a quello di somministrazione.
I dati devono essere immessi entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione e il primo invio è da
intendersi pressoché definitivo, lasciando a un’eventuale integrazione, una quota parte di recupero del
tutto residuale: pertanto, eventuali correzioni e/o integrazioni da effettuarsi entro la fine del mese
successivo sono meramente residuali e rivestono il carattere dell’eccezionalità.
Sono oggetto di rilevazione le movimentazioni interne di medicinali acquistati o resi disponibili all’impiego
da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione dei
medicinali dispensati in distribuzione diretta.
Mensilità
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Scadenza conferimento dati
(primo invio)
10/02/2022
10/03/2022
10/04/2022
10/05/2022
10/06/2022
10/07/2022
10/08/2022
10/09/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/12/2022
10/01/2023

Scadenza eventuali integrazioni/correzioni
(blocco acquisizione)
28/02/2022
31/03/2022
30/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
31/07/2022
31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
31/12/2023
31/01/2023

Le Aziende e gli Istituti invianti sono tenuti alla verifica della corrispondenza del valore economico tra
quanto dichiarato con i modelli CE e quanto dichiarato attraverso il flusso della distribuzione diretta. I
costi rilevati attraverso i flussi devono coprire – tenuto conto delle eventuali note di credito – il 100% dei
costi aziendali rilevati dal Modello CE nelle voci BA0040 e BA2670. Le Aziende sono tenute inoltre al
conferimento delle ulteriori informazioni richieste dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie e dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità e Sport per tutti per la quadratura
dei modelli CE con i flussi informativi e con il flusso Traccia ai fini degli adempimenti LEA C14 e C15
oggetto di verifica mensile e trimestrale. Le Aree economico finanziarie delle Aziende devono operare in
sinergia e collaborazione con le Aree farmaceutiche per la quadratura dei modelli.
Si richiede, infine, la trasmissione da parte delle Aree di Gestione Risorse Economico—Finanziarie alla
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità e Sport per tutti — entro e non oltre il termine di
scadenza dell'invio del conto economico di ogni trimestre — delle schede contabili dei conti ricompresi
nelle voci BA0040 e BA2670 del modello CE in formato Excel, riservando particolare attenzione alla
compilazione delle voci relative alle rimanenze di magazzino che devono essere aggiornate anch’esse su
base trimestrale.
Si richiama, inoltre, l’obbligo da parte delle Aziende Sanitarie di trasmettere i consumi relativi ai vaccini
(ATC J07), sancito dall’art. 1, comma 2 del DM 31 luglio 2007 per la distribuzione diretta, e dall’art. 1,
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comma 2 lettera a) del DM 4 febbraio 2009 per i consumi ospedalieri, atteso che i vaccini sono annoverati
tra i medicinali provvisti di autorizzazione in commercio (AIC) e come tali sono oggetto di rilevazione.

3.3.4. Somministrazioni di farmaci in ambito ospedaliero o ambulatoriale
Devono essere conferiti al sistema Edotto i dati relativi alle somministrazioni di farmaci in ambito
ospedaliero o ambulatoriale (impropriamente denominato File F in ambito regionale), non ricompresi
nella tariffa del DRG o della specialistica ambulatoriale (ivi incluse le specifiche prestazioni di day-service),
ai fini del calcolo:
-

dell’autoconsumo;
della mobilità infra-regionale;
della mobilità interregionale.

Si precisa che l’elaborazione dei dati per la compensazione della mobilità sanitaria relativi alla
distribuzione diretta (da parte delle strutture pubbliche) e per conto (DPC) è gestita direttamente dal
sistema Edotto, sulla base dei dati forniti con le modalità descritte ai § 3.3.1 e § 3.3.2, per cui non è
richiesta alcuna operazione aggiuntiva da parte delle strutture pubbliche.
Tramite questa funzione è necessario, pertanto, per le strutture pubbliche registrare esclusivamente i dati
analitici delle somministrazioni in regime di ricovero (non ricompresi nel DRG) o in regime ambulatoriale,
incluso il day-service (non ricompreso nella tariffa da nomenclatore tariffario regionale).
Le strutture private accreditate (ivi compresi gli Enti Ecclesiastici) devono conferire oltre ai dati delle
eventuali somministrazioni di farmaci in regime di ricovero o di day service (se non ricomprese nella
tariffa), anche le eventuali erogazioni effettuate in distribuzione diretta limitatamente al primo ciclo di
terapia, se autorizzato.
Per ulteriori dettagli sulle tipologie di farmaci oggetti della rilevazione, non ricompresi nella tariffa delle
prestazioni di ricovero o delle prestazioni specialistiche, si rimanda all’Intesa annuale Stato Regioni per la
compensazione della mobilità sanitaria così come stabilito all’art. 9 del Patto per la Salute 2014/2016.
Si evidenzia che devono essere registrate nel sistema Edotto i dati di tutte le erogazioni di
somministrazione farmaci e non solo quelle erogate in mobilità interregionale e infra-regionale. Il sistema
Edotto individua in modo automatico quelle erogate in mobilità e le trasferisce negli archivi dell’area
Mobilità Sanitaria per la gestione del processo di richiesta di rimborso.
L’obbligo riguarda le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli IRCCS pubblici e
privati, gli Enti Ecclesiastici e le strutture private accreditate autorizzate alle somministrazioni in parola.
Le scadenze per l’invio dei suddetti dati sono le seguenti:
Trimestre
I
II
III
IV

Scadenza conferimento dati
30/04/2022
30/07/2022
30/10/2022
31/01/2023

3.4. Assistenza Domiciliare e Residenziale
Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a far utilizzare al proprio personale dipendente, ai soggetti
convenzionati, ove applicabile, e alle strutture private con le quali è stato stipulato un accordo
contrattuale, ove applicabile, le funzionalità delle aree applicative Assistenza Domiciliare e Assistenza
Residenziale del sistema Edotto ai fini della compilazione telematica del PAI (Piano di Assistenza
Individuale), della SVaMA e della SVaMDi, secondo quanto previsto dalla DGR 2814/2012 (pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 199 del 28-12-2011).

Obblighi informativi del SSR per l’anno 2022, versione 1.0

pag. 16 di 46

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

REGIONE PUGLIA
La registrazione degli eventi per l’assistenza domiciliare di presa in carico, valutazione, eventuale
rivalutazione, sospensione, accesso, conclusione, deve essere effettuata con tempistiche tali da
consentire alle strutture regionali di estrarre in automatico il flusso SIAD (tracciato 1 e tracciato 2) come
previsto dal D.M. 17/12/2008 e smi.
Di seguito le scadenze per l’invio dei dati alimentanti il flusso SIAD per l’anno 2022:
Trimestre
I
II
III
IV

Scadenza conferimento dati
31/05/2022
31/08/2022
30/11/2022
28/02/2023

Dopo la data di scadenza per il conferimento dei dati indicata in tabella, non sono permesse altre
variazioni in Edotto, salvo specifiche e documentate richieste da inviare alla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie.
Le Aziende Sanitarie Locali devono prestare la massima attenzione affinché i dati registrati nei modelli
FLS21 quadro H siano coerenti con i dati analitici presenti nel sistema Edotto ed inviati per mezzo del
flusso SIAD. A tal fine si invitano le Aziende per la compilazione del modello FLS21 ad utilizzare le
funzionalità del sistema Edotto.
La registrazione degli eventi per l’assistenza residenziale di presa in carico, ammissione dell’assistito
presso la struttura residenziale o semiresidenziale, rivalutazione, dimissione, trasferimento, decesso, deve
essere effettuata con tempistiche tali da consentire alle strutture regionali di estrarre in automatico il
flusso FAR (tracciato 1 e tracciato 2) da inviare al Ministero della Salute, come previsto dal D.M.
17/12/2008 e smi.
Di seguito le scadenze per l’invio dei dati alimentanti il flusso FAR per l’anno 2022:
Trimestre
I
II
III
IV

Scadenza conferimento dati
31/05/2022
31/08/2022
30/11/2022
28/02/2023

Dopo la data di scadenza per il conferimento dei dati indicata in tabella, non sono permesse altre
variazioni in Edotto, salvo specifiche e documentate richieste da inviare alla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie. A tal fine si invitano le Aziende per la compilazione del modello FLS21 ad utilizzare
le funzionalità del sistema Edotto.
Le Aziende sono tenute ad una puntuale verifica di quanto inserito in Edotto rispetto a quanto riportato
nei modelli ministeriali STS24 in relazione all’Area Residenziale.
Le Aziende Sanitarie Locali stabiliscono, nell’alveo della propria autonomia organizzativa e gestionale, le
modalità tecniche, tra quelle consentite dal sistema Edotto, per ricevere i dati dell’assistenza domiciliare e
dell’assistenza residenziale da parte delle strutture private accreditate residenziali e semiresidenziali e dei
soggetti privati a cui sono affidati i servizi di assistenza domiciliare.
Si ribadisce che il conferimento dei dati da parte di tali strutture e soggetti si configura come obbligazione
contrattuale ai sensi degli accordi sottoscritti con le suddette strutture.
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3.5. Flusso Informativo delle attività presso gli hospice (DM 6/6/2012)
In ottemperanza alla DGR n. 1666/2012 avente ad oggetto “D.M. 6/6/2012. Istituzione del sistema
informativo nazionale per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice. Disposizioni attuative
regionali”, le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere a decorrere dal 01/01/2013 alla Regione i
flussi informativi definiti nel disciplinare tecnico allegato al D.M. 06/06/2012
Le scadenze per l’invio dei flussi sono le seguenti per il 2022:
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre

Scadenza conferimento dati
(primo invio)
20/04/2022
20/07/2022
20/10/2022
20/01/2023

Scadenza eventuali integrazioni/correzioni
(blocco acquisizione)
20/05/2022
20/08/2022
20/11/2022
20/02/2023

I dati conferiti per finalità statistiche costituiscono la base per la liquidazione della fatture alle strutture
hospice private. Si ribadisce che il conferimento dei dati da parte di tali strutture si configura come
obbligazione contrattuale ai fini del pagamento delle prestazioni.
Le Aziende sono inoltre tenute ad una puntuale verifica di quanto rendicontato nel flusso rispetto a
quanto riportato nei modelli aggregativi STS24.

3.6. Flusso dei dispositivi medici e dei contratti
Il decreto ministeriale 10/6/2010 stabilisce che le trasmissioni da parte delle Regioni verso il Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) dei dati di monitoraggio dei costi e dei consumi di dispositivi medici
consegnati sono effettuate con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo
di riferimento, aggregati per ciascun mese solare, relativi al trimestre precedente. L’alimentazione della
banca dati è a cura delle singole Regioni e riguarda anche i contratti stipulati dal 1 ottobre 2010 per
l'approvvigionamento di dispositivi medici. Per questi ultimi, il Decreto del Ministro della salute 25
novembre 2013 definisce i dati oggetto di rilevazione.
Per l’anno 2022 le Aziende Sanitarie Locali, gli IRCCS pubblici e le Aziende Ospedaliero Universitarie
devono trasmettere alla Regione i dati (flusso dispositivi e flusso contratti) attraverso il Sistema Edotto –
Area Osservatorio Prezzi e Tecnologie (OPT).
Le scadenze per il conferimento dei dati dei consumi e dei contratti sono riportate nella tabella che segue.

Obblighi informativi del SSR per l’anno 2022, versione 1.0

pag. 18 di 46

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

REGIONE PUGLIA
Mensilità
Gennaio
Febbraio
Marzo

Scadenza conferimento dati
(primo invio)
15/04/2022
15/04/2022
15/04/2022

Scadenza eventuali integrazioni/correzioni
(blocco acquisizione)
15/05/2022
15/05/2022
15/05/2022

Aprile
Maggio
Giugno

15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022

15/08/2022
15/08/2022
15/08/2022

Luglio
Agosto
Settembre

15/10/2022
15/10/2022
15/10/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

Ottobre
Novembre
Dicembre

15/01/2023
15/01/2023
15/01/2023

15/02/2023
15/02/2023
15/02/2023

Le Aziende e gli Istituti invianti sono tenuti:
- alla verifica della corrispondenza del valore economico tra quanto dichiarato con i modelli CE e
quanto dichiarato attraverso il flusso dei consumi
- ad assicurare la corrispondenza tra i numeri di repertorio presenti nel flusso dei contratti rispetto a
quelli presenti nel flusso dei consumi
secondo le soglie di adempienza annualmente stabilite dal Ministero della Salute.
Inoltre, le Aziende e gli Istituti invianti sono tenuti ad adempiere agli eventuali ulteriori obblighi
informativi imposti dal Ministero della Salute nel corso dei Gruppi di Lavoro trimestrali ovvero modifiche
agli obblighi vigenti.
Per quanto concerne il flusso dei contratti di acquisto, l’eventuale mancata stipula di contratti nel
trimestre di riferimento deve essere tempestivamente comunicata alla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie a mezzo PEC, da trasmettere all’indirizzo:
ufficiosifi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
Si rimanda alla nota circolare AOO_081/PROT/1072 del 28/2/2019 in relazione agli obblighi di
compilazione del numero di repertorio nelle fatture relative all’acquisto di dispositivi medici.

3.7. Accettazione d’Urgenza (Pronto soccorso)
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS pubblici sono tenuti all’utilizzo
dell’area applicativa “Accettazione d’Urgenza” del sistema Edotto per la registrazione degli eventi relativi
alle attività di Pronto Soccorso.
L’estrazione del flusso EMUR da inviare al Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 17/12/2008, è
effettuata dalle strutture regionali secondo le specifiche funzionalità del sistema Edotto.
Le strutture private accreditate, ivi inclusi gli Enti Ecclesiastici, presso le quali sono presenti strutture di
pronto soccorso sono tenute a conferire gli episodi di pronto soccorso secondo le funzionalità di upload di
file previste dal sistema Edotto. La trasmissione deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a
quello nel corso del quale si sono verificati gli eventi.
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Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS pubblici sono tenuti ad una
puntuale verifica di quanto inserito in Edotto rispetto a quanto riportato nei modelli aggregativi HSP24
quadro H e/o H1.

3.8. Gravidanza e Nascita
Le Aziende Sanitarie Locali (ivi inclusi gli istituti di ricovero privati accreditati) e le Aziende Ospedaliero
Universitarie sono tenute all’utilizzo delle funzionalità dell’Area Applicativa “Gravidanza e Nascita” di
Edotto per la registrazione degli eventi di nascita, di aborto spontaneo (AS) e di interruzione volontaria di
gravidanza (IVG), con tempistiche tali da consentire all’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) di
trasmettere alle Amministrazioni Centrali competenti i modelli CEDAP, D11, D12 e D14, e secondo
scadenze di seguito riportate:
 per i dati relativi agli AS (modello D11, CODICE RILEVAZIONE IST-00088I) – Tramite Edotto
Flusso D11
I TRIMESTRE 2022
II TRIMESTRE 2022
III TRIMESTRE 2022
IV TRIMESTRE 2022

Scadenza conferimento
dati
30/04/2022
31/07/2022
31/10/2022
31/01/2023

(*) Si precisa che dopo la data del 18/03/2023 non saranno permesse variazioni dei dati relativi agli eventi
accaduti nel periodo di rilevazione (2022).
 per i dati relativi ALL’INDAGINE RAPIDA DEGLI AS (modello D14, CODICE RILEVAZIONE IST-00092) –
Direttamente sulla piattaforma ISTAT
Flusso D14
I TRIMESTRE 2022
II TRIMESTRE 2022
III TRIMESTRE 2022
IV TRIMESTRE 2022

Scadenza conferimento
dati
30/04/2022
31/07/2022
31/10/2022
31/01/2023

Si rammenta che aziende ospedaliere/istituti di ricovero e cura/presidi/istituti privati sono tenuti ad
inviare il modello D14 su base mensile entro il 15 di ogni mese successivo a quello di rilevazione secondo
le modalità contenute nelle circolari ISTAT.
 per i dati relativi alle IGV (modello D12, CODICE RILEVAZIONE IST-00089) – Tramite Edotto
Flusso D12
I TRIMESTRE 2022
II TRIMESTRE 2022
III TRIMESTRE 2022
IV TRIMESTRE 2022

Scadenza conferimento
dati
30/04/2022
31/07/2022
31/10/2022
31/01/2023

(*) Si precisa che dopo la data del 18/03/2023 non saranno permesse variazione dei dati relativi agli eventi
accaduti nel periodo di rilevazione (2022).
 per il flusso CEDAP:
Rammentando che la mancata registrazione degli eventi nell’area applicativa gravidanza e nascita
comporta la mancata validazione delle corrispondenti SDO per parto, si rimanda alle scadenze del § 3.2. Si
evidenzia che è in corso il percorso istituzionale e legislativo per addivenire al nuovo Decreto Ministeriale
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CeDAP, di natura regolamentare, sulla base del quale potranno essere apportate nel 2022 modifiche al
presente paragrafo.
Si rammenta che aziende ospedaliere/istituti di ricovero e cura/presidi/istituti privati sono tenuti ad
inviare il modello D12 bis entro il entro il 31/01/2023 per gli ospedali con reparto di ginecologia che non
hanno effettuato IVG, secondo le modalità contenute nelle circolari ISTAT.
Tutte le strutture presso le quali si eseguono parti o IVG, ed in ogni caso presso le quali sono presenti
reparti/servizi di ginecologia e/o consultori sono tenute a dare riscontro ed a compilare i questionari ed i
modelli inviati o direttamente dal referente dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, o dagli Uffici
regionali o dall’ISTAT.

3.9. Trasfusionale
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati, gli Enti
Ecclesiastici sono tenuti all’utilizzo delle funzionalità dell’Area Applicativa Trasfusionale del sistema Edotto
attraverso i propri applicativi locali, in uso presso le strutture trasfusionali, connessi allo stesso sistema
Edotto mediante cooperazione applicativa. Tutte le strutture trasfusionali devono essere
obbligatoriamente collegate in produzione al sistema Edotto.
Le tempistiche di inserimento dei dati devono essere tali da consentire al CRAT di trasmettere i dati al
sistema SISTRA del Ministero della Salute, secondo le seguenti scadenze annuali:
 28/02/2023: dati attività e dati di donatori;
 30/03/2023: emovigilanza.
Ulteriori obblighi informativi possono essere disposti dal CRAT.
La Regione Puglia ha avviato un progetto di informatizzazione volto ad ottimizzare la trasmissione dei dati
e delle informazioni relative ai dati di attività, ai donatori e all'emovigilanza entro le tempistiche
annualmente previste.

3.10. Mobilità Sanitaria Infra-regionale e Interregionale
Le tempistiche per il conferimento dei dati all’area applicativa mobilità sanitaria del sistema Edotto, per
l’anno 2022, sono comunicate dalle strutture regionali competenti con specifiche note a seguito della
decisioni in ambito nazionale.
E’ fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS pubblici di
procedere alle operazioni di inserimento dati, contestazione e controdeduzione entro i tempi tassativi
comunicati dagli uffici regionali.
Si rammenta che le strutture private accreditate, ivi compresi gli Enti Ecclesiastici e gli IRCCS privati, sono
tenute ad assicurare la massima collaborazione nelle attività di controllo delle prestazioni erogate presso
tali strutture e a fornire in tempo utile le controdeduzioni richieste, pena l’addebito del controvalore
precedentemente corrisposto, così come previsto dagli accordi contrattuali.

3.11. Mobilità Sanitaria Internazionale
La gestione della mobilità sanitaria internazionale avviene mediante i sistemi informativi resi disponibili
dal Ministero della Salute:
 ASPEC - “Assistenza sanitaria nei paesi esteri in convenzione”
 TECAS – “Trasferimenti all’estero per cure ad altissima specializzazione”
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 ASPE-UE - “Assistenza sanitaria nei paesi dell'Unione Europea”
 l’applicativo RINA all’interna dell’infrastruttura europea di EESSI per lo scambio di documenti SED
Al fine di supportare le Aziende Sanitarie Locali nella predisposizione delle fatture di addebito agli altri
Stati dei costi delle prestazioni rese in Regione Puglia ad assistiti di tali Stati, il sistema Edotto fornisce una
serie di funzionalità atte alla individuazione delle prestazioni rese aggregandole per Distretto
sociosanitario di competenza.
Inoltre le Aziende pubbliche sono tenute a rendicontare, sulla base di specifiche richieste da parte del
Ministero della Salute e secondo le modalità di dettaglio stabilite dagli uffici regionali, le informazioni
relative a:

istanze/Autorizzazioni/rimborsi/ecc. relativi a procedure di mobilità transfrontaliera ai sensi del d.lgs.
34/2014


Iscrizioni volontarie al SSR da parte di cittadini stranieri.

3.12. Dotazioni Organiche e flusso dei direttori di struttura complessa
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS pubblici devono registrare nel
sistema Edotto le variazioni alle dotazioni organiche entro la fine del mese successivo al mese in cui si è
verificata la variazione.
Le informazioni relative ai dipendenti (profilo, categoria, sede di servizio, ecc.) devono essere trasmesse
secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica di riferimento.
Nel corso del 2022 saranno fornite ulteriori indicazioni di dettaglio di concerto con la Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta.
Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n.
189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute" ha modificato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, per quanto riguarda la procedura di nomina dei direttori di struttura complessa. In
particolare, il citato decreto legge prevede che, ai fini del conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa, la selezione sia effettuata da una commissione composta da tre direttori di struttura
complessa appartenenti alla stessa disciplina dell'incarico da conferire. I componenti della commissione
vanno sorteggiati da un Elenco Nazionale che raccoglie gli elenchi regionali dei direttori di struttura
complessa.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in data 26
settembre 2013, ha approvato l'accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano recante: "Elenco
nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione
per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo
sanitario". In questo accordo il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla
gestione dell'Elenco Nazionale dei direttori di struttura complessa.
A partire dall’anno 2016 l’obbligo informativo rispettivamente previsto e definito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189 e dall'accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 relativo alla costituzione e
all’aggiornamento dell'Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa presso il Ministero della
Salute, è assolto attraverso il continuo e tempestivo aggiornamento dell’area dotazioni organiche e ruoli
nominativi di Edotto.
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3.13. Assistenza riabilitativa
Dal 1 gennaio 2015 è stabilito l’avvio a regime dell’area applicativa “Assistenza Riabilitativa” per la
gestione informatizzata della presa in carico degli assistiti soggetti a tale tipo di assistenza.
E’ fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Locali l’utilizzo della suddetta area applicativa da parte del proprio
personale dipendente e/o in regime di convenzione nonché assicurare il conferimento dei dati previsti da
parte delle strutture private contrattualizzate, assicurando la necessaria connettività al sistema Edotto in
modalità VPN.
Nel corso del 2022 saranno fornite ulteriori indicazioni di dettaglio di concerto con la Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta.

3.14. Assistenza protesica
L’area applicativa “Assistenza protesica” consente la gestione informatizzata dell’iter amministrativo per
la prescrizione ed erogazione degli ausili protesici.
E’ fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Locali l’utilizzo della suddetta area applicativa da parte del proprio
personale dipendente e/o in regime di convenzione nonché assicurare il conferimento dei dati previsti da
parte dei fornitori abilitati, assicurando la necessaria connettività al sistema Edotto in modalità VPN.
Nel corso del 2022 saranno fornite ulteriori indicazioni di dettaglio di concerto con la Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta, anche alla luce delle disposizioni della DGR 133/2020 “Elenco prescrittori:
definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture ed i soggetti da
autorizzare alla prescrizione di dispositivi e ausili protesici con spesa a carico del SSN (D.P.C.M. 12 gennaio
2017 relativo alla definizione e all’aggiornamento dei LEA)”

3.15. Sistema di anonimizzazione e pseudonimizzazione regionale (SAP)
Il sistema Edotto fornisce strumenti per il trattamento dei dati dei flussi amministrativi registrati nello
stesso sistema o in altri sistemi esterni privi degli elementi identificativi diretti degli assistiti.
Al fine della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre
banche dati o archivi interni al sistema informativo sanitario regionale, è assegnato ad ogni soggetto un
codice univoco che non consente l’identificazione diretta dell’interessato durante il trattamento dei dati
(“pseudonimizzazione”). Nei soli casi consentiti e nella misura strettamente necessaria è consentita
l’identificazione dei soggetti per specifiche esigenze di controllo e verifica ai sensi dell’art. 8 octies del
d.lgs. 502/92.
All’interno del sistema Edotto è disponibile l’area applicativa SAP che consente alle strutture regionali e
aziendali del SSR di eseguire operazioni di “pseudonimizzazione” dei dati, così come previsto dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali e sensibili.
In particolare, l’area applicativa consente di assegnare ad ogni assistito un codice univoco a livello
regionale, denominato PILUR.
Nell’area applicativa SAP sono disponibili i seguenti ruoli a livello regionale e/o aziendale (ASL, AOU, IRCCS
pubblici):

Richiedente SAP: utente abilitato alla richiesta di generazione del PILUR a partire dai dati anagrafici
dell’assistito o la decodifica del PILUR nei casi strettamente necessari ed autorizzati (tale operazione
richiede necessariamente la firma digitale per cui è necessario accedere con CNS dotata di firma digitale);

Agente SAP: utente di livello superiore abilitato alle funzionalità del richiedente SAP e alle
funzionalità di autorizzazione/diniego della richiesta di generazione PILUR o di decodifica dello stesso;
l’utente può inoltre richiedere la pseudonimizzazione di un flusso informativo predefinito;
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Addetto Amministrazione Area Flussi Informativi: utente abilitato alla gestione dei flussi informativi e
delle relative regole di pseudonimizzazione.
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS pubblici sono tenuti alla
definizione delle strutture aziendali responsabili dei processi di “pseudonimizzazione” e ad attivare le
procedure per l’assegnazione dei profili sopra richiamati per l’utilizzo del sistema SAP.
Le strutture regionali, l’ARES Puglia, l’Osservatorio Epidemiologico Regionale che trattano, per i propri
compiti istituzionali, dati non aggregati per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell’assistenza sanitaria, devono utilizzare i suddetti dati esclusivamente in formato “pseudonimizzato”,
utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall’area applicativa SAP per l’estrazione dei dati dal
sistema Edotto direttamente mediante flussi di export “pseudonimizzati alla fonte” o in alternativa per la
pseudonimizzazione di flussi prodotti con sistemi esterni.
Si fa presente, infine, che l’interconnessione dei sistemi informativi regionali con quelli nazionali è
effettuata attraverso il sistema di codifica univoco a livello nazionale definito dal Ministero della Salute nel
DM n. 262 del 7/12/2016.
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4. Conferimento dei dati a sistemi informativi regionali diversi da Edotto
Nella presente sezione sono riportate le scadenze relative ai flussi informativi che non sono gestiti tramite il
sistema Edotto, ma tramite soluzioni informatiche diverse come indicato nelle circolari e negli atti inviati dai
competenti uffici regionali alle Aziende ed Enti del SSR.

4.1. Monitoraggio regionale dei tempi di attesa
In accordo a quanto stabilito dalla DGR n. 2701 del 05/12/2011 le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende
Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati e gli Enti Ecclesiastici che erogano prestazioni
ambulatoriali, sono tenuti ad inviare mensilmente i dati del flusso di monitoraggio ex ante dei tempi di
attesa. I dati devono essere resi disponibili mensilmente tramite le specifiche disponibili sul portale
dedicato https://cupsgd.sanita.puglia.it
I dati relativi ad ogni mese devono essere resi disponibili entro il giorno 10 del mese successivo.
Mediante lo stesso sistema di rilevazione devono essere conferiti semestralmente i dati relativi al
monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione. Si rammenta che il file di rilevazione deve
essere prodotto (compilando la sola testata) e depositato anche nel caso in cui non siano state registrate
sospensioni.
Per quanto attiene il monitoraggio ex post dei tempi di attesa le strutture di erogazione delle prestazioni
specialistiche sono tenute alla corretta compilazione dei campi previsti nel flusso ex art. 50 comma 5 del
d.l. 269/2003 convertito con modificazioni in legge n. 326/2003. Dal 2019 sono stati introdotti una serie di
controlli bloccanti nel conferimento della ricetta dematerializzata ex DM 2/11/2011 al fine di consentire
un migliore monitoraggio dei tempi di attesa.
Si rimanda al Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa in attuazione delle disposizioni del Piano
Nazionale di Governo delle Liste di Attesa ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 21/02/20199 (Rep. Atti
28/CSR/2019), per ulteriori dettagli ed aggiornamenti in merito ai monitoraggi sui tempi di attesa.
Si rimanda alla DGR 19 dicembre 2019, n. 2378 ed alle ulteriori linee guida regionali per l’adeguamento
dei sistemi CUP aziendali ed il collegamento degli stessi alla infrastruttura di sovra CUP regionale.

4.2. Sistema Informativo delle Dipendenze Patologiche
I Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) della Regione Puglia sono tenuti all’utilizzo del Sistema
Informativo delle Dipendenze Patologiche per la registrazione degli accessi dei propri utenti e delle
prestazioni effettuate in ambito ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale.
Il sistema informativo regionale delle dipendenze patologiche è raggiungibile esclusivamente mediante
accesso RUPAR-SPC al seguente URL:
https://dipendenze.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it/
L’estrazione dei flussi previsti dal D.M. del 11/06/2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per
le dipendenze (SIND)” è effettuata:
-

relativamente al flusso “Strutture”: dagli amministratori aziendali del sistema informativo
regionale delle dipendenze patologiche nel formato idoneo all’invio da parte della Regione Puglia
a NSIS e secondo i termini determinati dalla Regione Puglia riportati nella successiva tabella;

-

relativamente al flusso “Attività”: la generazione e l’invio ad NSIS del flusso è a carico degli uffici
regionali. Al fine di un costante miglioramento della qualità del flusso, i referenti aziendali dei
flussi SIND devono effettuare entro la scadenza indicata nella successiva tabella, eventuali
integrazioni/modifiche/inserimenti di dati relativi all’anno di rilevazione.
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Flusso
Strutture

Periodo di rilevazione
Annuale

Scadenza conferimento dati
14/01/2022

Annuale

11/03/2022

Attività

4.3. Sistema Informativo del 118
Le Centrali Operative del 118 sono tenute all’utilizzo del Sistema Informatico e Telematico del Servizio di
Emergenza/Urgenza Sanitaria Territoriale (118) per la registrazione delle chiamate e degli interventi.
Gli operatori delle Centrali Operative sono tenuti al rispetto delle indicazioni delle strutture regionali
preposte, tese ad un costante miglioramento della qualità del flusso EMUR (tracciato segnalazione ed
intervento), con particolare riferimento alle iniziative tese a perfezionare il linkage tra la missione del 118
esitata in accesso al Pronto Soccorso e l’episodio stesso di pronto soccorso.
L’estrazione dei flussi previsti dal D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il
monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”
(EMUR) è effettuata in automatico dalle strutture regionali. Le stesse strutture regionali provvedono
all’invio dei flussi informativi a NSIS.
L’acquisizione dei dati relativi alla missione avviene nel corso della missione in modalità nativa digitale
grazie all’utilizzo della scheda paziente digitale disponibile su tutti i mezzi di soccorso. Tale soluzione, oltre
a consentire l’integrazione e la cooperazione applicativa con gli altri sistemi informativi, tra cui l’area
accettazione d’urgenza del sistema Edotto e il sistema di telecardiologia regionale, permette di disporre
dei dati di missione in tempo reale consentendo quindi la generazione dei flussi informativi in maniera
agevole e tempestiva.

4.4. Sistema Informativo PugliaSaluteMentale (D.M. 15/10/2010)
Il sistema informativo regionale dei Dipartimenti di Salute Mentale (denominato PugliaSaluteMentale) è
utilizzato per l’informatizzazione di Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), anche per ottemperare agli
obblighi informativi previsti dal decreto in oggetto.
Tutte le strutture afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Puglia sono tenute all’utilizzo
del sistema informativo PugliaSaluteMentale per la registrazione dei dati degli accessi e delle prestazioni
rese in ambito ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, al fine di consentire alle strutture regionali
l’invio dei flussi informativi a NSIS così come previsto dal D.M.15/10/2010 di istituzione del Sistema
Informativo nazionale della Salute Mentale.
Di seguito le scadenze per il conferimento dei dati:
Flusso
Personale
Attività
(in regime ambulatoriale,
residenziale e semiresidenziale)

Periodo di rilevazione
Annuale (anno 2020)
1 semestre 2022

Scadenza conferimento dati
15/04/2022
10/08/2022

2 semestre 2022

10/02/2023

I dati conferiti attraverso il sistema informativo PugliaSaluteMentale costituiscono la base per la
liquidazione delle fatture alle strutture private residenziali e semiresidenziali di Assistenza Psichiatrica.
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Si ribadisce che il conferimento dei dati da parte di tali strutture si configura come obbligazione
contrattuale ai fini del pagamento delle prestazioni.
Le Aziende sono inoltre tenute ad una puntuale verifica di quanto riportato nel sistema informativo
PugliaSaluteMentale con quanto riportato nei modelli STS.24 in relazione agli accessi presso le strutture
residenziali e semiresidenziali (private e pubbliche) di Assistenza Psichiatrica.

4.5. Flusso Informativo delle grandi apparecchiature
E' stato istituito, con il Decreto ministeriale del 22/4/2014, il flusso informativo per il monitoraggio delle
grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche e presso le private
accreditate o non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Le apparecchiature monitorate sono:


TAC (CND - Z11030601-04)



RMN (CND Z11050101-06)



ACCELERATORI LINEARI (CND Z 11 01 01 01-03)



SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA (CND Z 12 02 01 01)



SISTEMI TAC/PET (CND Z 11 02 03 01)



GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE (CND Z 11 02 01 01-05)



SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA (CND Z 11 02 02 01)



ANGIOGRAFI



MAMMOGRAFI

Si tratta di tutte le apparecchiature di rilievo economico per il SSN.
I dati devono essere trasmessi direttamente dalle strutture sanitarie al Ministero della salute, nell'ambito
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Per ulteriori informazioni si rimanda alle sezioni dedicate
del portale del Ministero della Salute:


http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3680&area=dispositivimedici&menu=spesa (per le strutture pubbliche)



http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4347&area=dispositivimedici&menu=apparecchiature (per le strutture private)

Le strutture pubbliche e private sono tenute ad una puntuale verifica di quanto conferito tramite flusso
informativo rispetto a quanto riportato nei modelli aggregativi STS14 e/o HSP14.
Si richiama l’art. 3 comma 4, DM 22/04/2014: "L'alimentazione del flusso informativo delle grandi
apparecchiature sanitarie avviene non oltre il primo mese successivo al trimestre nel quale è stata svolta
l'attività di collaudo dell'apparecchiatura. E' comunque possibile effettuare modifiche o integrazioni ai dati
trasmessi non oltre il secondo mese successivo al trimestre nel quale ricade la data di collaudo".
La completezza della rilevazione sarà valutata sulla base di apposita autocertificazione prodotta dalle
strutture secondo le indicazioni impartite dai competenti uffici regionali.

4.6. Flusso Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES)
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 20 marzo 2008, ha raggiunto l'Intesa sulla promozione del
monitoraggio degli eventi sentinella, mediante sistematica trasmissione al Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS), attraverso uno specifico flusso, demandando al Ministero della Salute l'attivazione
dell'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella a cui affluiscono i relativi dati. L'intesa, prevede altresì,
che l'Agenzia Nazionale per Servizi Sanitari Regionali, svolga funzioni di Osservatorio nazionale per la
denuncia dei sinistri e le Polizze Assicurative.
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Il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) ha l'obiettivo di raccogliere le
informazioni relative agli eventi sentinella ed alle denunce dei sinistri su tutto il territorio nazionale
consentendo la valutazione dei rischi ed il monitoraggio completo degli eventi avversi. Tale processo
rappresenta una parte molto importante, preliminare ad ogni azione di miglioramento continuo in tema di
rischio clinico.
Per quanto concerne il monitoraggio, il SIMES prevede due componenti:
- Gestione degli Eventi Sentinella: gestione delle segnalazione degli eventi sentinella, cioè un evento
avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al
paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Il
verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare luogo ad un'indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi
abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da parte
dell'organizzazione;
- Gestione delle Denunce dei Sinistri: gestione dei dati medico-legali economici, assicurativi e procedurali
delle denunce dei sinistri.
Le strutture organizzative coinvolte nel processo di rilevazione e nell'utilizzo del Sistema Informativo
SIMES appartengono a tutti i livelli del SSN (Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, ASL,
Aziende Ospedaliere, Policlinici, IRCSS).
Il DM 11 Dicembre 2009, emesso dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato
elaborato congiuntamente dalla Direzione Generale del sistema informativo e dalla Direzione Generale
della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e condiviso
nell'ambito della Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario e del Comitato tecnico delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per la sicurezza dei pazienti. Il suddetto decreto
disciplina la rilevazione delle informazioni relative agli eventi sentinella e alla denuncia dei sinistri e
descrive le modalità di trasmissione di tali dati dalle Regioni e Province Autonome al Nuovo Sistema
Informativo Sanitario.
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DM 11 dicembre 2009, sono disponibili le specifiche tecniche con
indicazioni sulla trasmissione dei contenuti informativi, secondo le modalità previste.
Le informazioni degli Eventi Sentinella e delle Denunce dei Sinistri delle Aziende pubbliche del SSR nonché
delle strutture private accreditate pugliesi sono inserite tramite le funzionalità dell'applicazione web
SIMES disponibile nel portale del NSIS.
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS pubblici, opportunamente
abilitati, conferiscono direttamente i dati di rilevazione nel sistema SIMES.
Con riferimento al disciplinare tecnico del DM 11 dicembre 2009:


le informazioni relative alla scheda A dell'evento sentinella devono essere trasmesse al verificarsi
dell'evento stesso o al momento dell'acquisizione dell'informazione da parte degli organi preposti;



le informazioni relative alla scheda B dell'evento sentinella devono essere trasmesse entro
quarantacinque giorni solari dalla validazione da parte della Regione.



le informazioni relative alla denuncia dei sinistri devono essere trasmesse annualmente dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2023.

4.7. Sistema informativo regionale “GIAVA” – Anagrafe regionale vaccini (AVR)
In riferimento alla DGR del 10 marzo 2020, n. 294, la Regione Puglia deve ottemperare all’obbligo
informativo verso il Ministero della Salute a partire dai dati registrati ed elaborati attraverso il Sistema
Informativo regionale di Gestione dei Soggetti Vaccinati e delle Attività Vaccinali (GIAVA).
Tenuto conto degli obblighi informativi previsti dall’Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della Salute
nonché degli obblighi di monitoraggio previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) di cui al DM 12 marzo
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2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", l’utilizzo del sistema
informativo regionale “GIAVA” ovvero il conferimento dei dati allo stesso Sistema rappresentano obbligo
inderogabile a carico di tutti gli operatori dei punti vaccinali ospedalieri, territoriali, residenziali, di
popolazione, e mobili della Puglia nonché obbligo a carico dei medici di medicina generale, dei pediatri di
libera scelta e degli operatori delle farmacie, in quanto aderenti agli accordi regionali per la
somministrazione di vaccini. La registrazione nel sistema informativo regionale “GIAVA” deve avvenire in
modo corretto e completo per tutte le somministrazioni erogate da tali soggetti, nel rispetto delle
indicazioni operative formulate dalla Regione Puglia.
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta assicurano che i propri applicativi di studio
cooperino con il sistema informativo regionale “GIAVA” ai fini dell’interscambio delle informazioni
inerenti allo stato vaccinale dei propri assistiti nonché per l’eventuale conferimento dei dati di
somministrazione delle vaccinazioni eventualmente effettuate presso i propri ambulatori.
La registrazione delle somministrazioni vaccinali o il conferimento dei dati devono contestualmente alla
vaccinazione e, comunque, non oltre le ore 23:59 della giornata di somministrazione, anche se festiva,
conformemente alle istruzioni operative pubblicate nella home page del Sistema.
Quanto innanzi anche al fine del conferimento in tempo reale dei dati di somministrazione alla
piattaforma nazionale-DGC.
I dati delle prenotazioni vaccinali devono essere registrati in tempo reale o conferiti dai sistemi a ciò
dedicati al sistema “GIAVA” al fine di consentire la produzione e invio anche di questi flussi di dati al
sistema Tessera Sanitaria, nei tempi e con le modalità definite dal Ministero della Salute.
Il sistema informativo regionale “IRIS” assicura la cooperazione applicativa con il sistema informativo
regionale “GIAVA” ai fini dell’interscambio delle informazioni finalizzate alla gestione dell’emergenza da
Covid-19.

4.8. Sistema informativo regionale per gli Screening Oncologici (SIrS)
In coerenza con quanto già previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale 10 marzo 2020, n. 294 e 7
agosto 2020, n.1332, tutti gli operatori delle strutture pubbliche e private accreditate coinvolti nei
programmi di screening oncologici della Regione hanno l’obbligo di effettuare la puntuale e completa
registrazione dei dati previsti dal Sistema Informativo regionale Screening oncologici (SIrS)
contestualmente all’esecuzione di ogni fase del percorso, come stabilito da ciascun protocollo operativo
dei tre programmi organizzativi di screening della Puglia.
L’obbligo di registrazione e/o conferimento dei dati riguarda tutte le articolazioni e le professioniste/i del
Servizio Sanitario Regionale coinvolte nei tre livelli di attività ossia dalla fase organizzativa, a quella di
presa in carico e di gestione delle persone aderenti.
La registrazione puntuale e accurata dei dati rinvenienti da ogni fase dei programmi di screening è
vincolante in quanto fonte dei dati di monitoraggio previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) di cui al
DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria".
L’utilizzo del SIrS Puglia e la conseguente alimentazione del NSG-Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS), dei sistemi di monitoraggio nazionali (Osservatorio Nazionale Screening, GISCI, GISCOR, GISMA,
Agenas, etc..) è obbligo inderogabile.
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta assicurano che i propri applicativi di studio
cooperino con il sistema informativo regionale “SIrS” ai fini dell’interscambio delle informazioni inerenti
alla “posizione screening” dei propri assistiti anche ai fini della garanzia dell’appropriatezza prescrittiva di
prestazioni già incluse nei percorsi di screening.
I sistemi amministrativo-contabili, i sistemi gestionali delle Aziende, Enti e Istituti pubblici e privati del
Servizio Sanitario Regionale e il sistema informativo della Rete Oncologica di Puglia cooperano con il
sistema informativo regionale “SIrS” per l’attuazione di quanto previsto dalla DGR n.1332/2020 e ss.mm.ii.
nonché dai collegati provvedimenti della Regione Puglia.
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4.9. Sistema informativo regionale Anatomia Patologica (SIrAP)
In attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale 23 febbraio 2017, n. 221
(costituzione della Rete Oncologica Pugliese) e 24 luglio 2018, n. 1335 (istituzione della Rete regionale dei
Servizi di Anatomia Patologica), tutti gli operatori delle strutture sanitarie afferenti alle Aziende, Enti e
Istituti del Servizio Sanitario Regionale nonché tutti i Servizi di Anatomia Patologica della Puglia devono
assicurare la puntuale e completa registrazione dei dati previsti dal Sistema Informativo regionale
Anatomia Patologica (SIrAP) contestualmente all’esecuzione di ogni fase del percorso (richiesta esami,
trasporto campioni, accettazione, refertazione, etc...) secondo quanto previsto dai documenti attuativi
della DGR n.1335/2018 e dalle istruzioni operative del SIrAP.
I sistemi informativi regionali e aziendali delle Aziende, Enti e Istituti pubblici e privati del Servizio
Sanitario Regionale deputati alla gestione clinica dei pazienti, il sistema informativo della Rete Oncologica
di Puglia cooperano con il sistema informativo regionale “SIrAP” ai fini dell’interscambio delle
informazioni fondamentali per la gestione dei percorsi assistenziali e di cura garantiti dalle Aziende, Enti e
Istituti del Servizio Sanitario Regionale.

4.10. Sistema informativo regionale Medicina dello Sport “SIMS”
In coerenza e attuazione di quanto previsto, tra l’altro:


dalla deliberazione di Giunta Regionale 9 aprile 1986, n. 2234 recante “Disciplina per l’applicazione del
D.M. 18 febbraio 1982, Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica sportiva”;



dalla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 recante “Interventi in materia sanitaria” che ha definito le
prestazioni da erogare nell’ambito della medicina dello sport;



dalla legge regionale 19 luglio 2013, n.18 recante “Semplificazione in materia di rilascio delle
certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica – Integrazioni alla legge regionale 9 agosto
2006, n. 26” prevedendo, a tal fine, l’implementazione e utilizzazione obbligatoria dello specifico
Sistema Informativo regionale di gestione delle attività di Medicina dello Sport (SIMS);



dal Regolamento Regionale 9 aprile 2014, n. 7 di attuazione della legge regionale n.18/2013
“Semplificazione in materia di rilascio delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica –
Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26” prevedendo l’utilizzo del Sistema Informativo
regionale Medicina dello Sport per la gestione delle attività da parte delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale;
Le Aziende Sanitarie Locali, gli Enti, gli Organismi pubblici e privati nonché i singoli Medici Certificatori
dello Sport sono tenuti all’utilizzo del Sistema informativo regionale della Medicina dello Sport “SIMS” per
la gestione delle attività previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
L’aggiornamento annuale dei Medici Certificatori dello Sport abilitati deve avvenire mediante le
funzionalità del SIMS da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

4.11. Sistema informativo regionale “IRIS”
In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 557, tutti gli
operatori del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti ad utilizzare, ai sensi di quanto previsto dalla legge
regionale n.4/2020 e ss.mm.ii. e dalla legge regionale n.16/2011, le piattaforme regionali per la gestione
delle attività connesse all’emergenza Covid-19 e a rispettare i relativi obblighi informativi.
Il sistema informativo regionale “Infection Regional Information System” in sigla “IRIS” costituisce l’unico
punto unico di gestione dell’emergenza da COVID-19 mediante la registrazione dei dati dei singoli casi
(nella loro evoluzione) relativi al contagio, secondo le definizioni previste dal Ministero della Salute.
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Il monitoraggio degli stati clinici dei soggetti registrati e l’evoluzione dei casi deve essere gestita
puntualmente da tutte le strutture sanitarie coinvolte, al fine di fornire la reportistica utile a comprendere
il trend dell’epidemia, supportare le decisioni nella materia da parte dei soggetti del SSR preposti al
governo degli eventi, nonché predisporre i Bollettini Epidemiologici e assolvere agli obblighi informativi
giornalieri verso Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Protezione Civile, Prefetture, Sindaci,
Forze dell’Ordine e stakeholders istituzionali.
Per il conseguimento dei fini innanzi indicati alcuni dati rivestono un’importanza fondamentale e,
pertanto, la loro compilazione è obbligatoria.
In particolare, da alcuni di essi dipende l’attribuzione certa degli eventi ad uno specifico soggetto, nonché
la rappresentazione corretta e ordinata della sequenza di eventi e atti che lo riguardano.
Tutti i soggetti tenuti alla effettuazione delle attività di contact tracing, secondo le indicazioni ministeriali,
e coloro i quali sono tenuti alla prescrizione e/o all’esecuzione dei test SARS-CoV-2 sono tenuti alla
registrazione dei dati e alla gestione di tali adempimenti mediante il sistema informativo regionale “IRIS”.
I laboratori di analisi facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 mediante i propri sistemi informativi
oppure accedendo direttamente al sistema “IRIS” sono tenuti a fornire i dati dei test diagnostici SARSCoV-2 eseguiti, con le modalità e tempistiche definite dalle disposizioni di dettaglio e dalle istruzioni
operative.
La registrazione delle somministrazioni vaccinali o il conferimento dei dati devono contestualmente alla
vaccinazione e, comunque, non oltre le ore 23:59 della giornata di somministrazione, anche se festiva,
conformemente alle istruzioni operative pubblicate nella home page del Sistema.
Quanto innanzi anche al fine del conferimento in tempo reale dei dati di somministrazione alla
piattaforma nazionale-DGC e al sistema Tessera Sanitaria.
Il sistema informativo regionale “IRIS” assicura la cooperazione applicativa con il sistema informativo
regionale “GIAVA” ai fini dell’interscambio delle informazioni finalizzate alla gestione dell’emergenza da
Covid-19.
La rappresentazione dell’evoluzione di un caso, il monitoraggio del trend dell’epidemia sul territorio
regionale, le analisi statistiche, la produzione dei rapporti di sintesi (per Ministero della Salute, organi di
governo regionali, prefetture, Protezione civile, Dipartimenti di prevenzione e ogni altro ente impegnato
nella gestione dell’emergenza Covid-19) sono tutte attività che impongono da parte di tutti gli operatori di
tutte le strutture sanitarie coinvolte la corretta e puntuale compilazione di tutti i dati previsti dalle schede
implementate nel Sistema.
In particolare, ai fini della ricerca di casi specifici, nonché ai fini della produzione di reportistica corretta e
completa, gli operatori sanitari devono registrare puntualmente tutti i dati previsti e specificati nelle
istruzioni operative e nelle comunicazioni di dettaglio della Regione Puglia inerenti agli obblighi
informativi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19.

4.10. Sistema nazionale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza
Il Ministero della Salute, nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 (recepito dalla regione Puglia mediante DGR 15 maggio
2018, n. 744 “Intesa 02/11/2017, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 Giugno 2003, n.131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Piano
Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020”. Recepimento.”), con Nota prot.
n. 0001751 del 18.01.2019, ha istituito la Sorveglianza dell’antibiotico-resistenza coordinata dall’Istituto
Superiore di Sanità (AR-ISS).
I laboratori diagnostici individuati formalmente dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere
sono obbligati a conferire annualmente i dati di antibiotico-resistenza (secondo il tracciato record previsto
dal protocollo della sorveglianza e dai suoi successivi aggiornamenti e integrazioni) al coordinatore e ai
responsabili della sorveglianza indicati nella DGR di recepimento del PNCAR.
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Ai suddetti referenti è affidato il compito di assolvere all’obbligo informativo della Regione Puglia verso
l’Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute.
Gli stessi referenti della sorveglianza regionale AR-ISS sono responsabili del conferimento dei dati di
segnalazione e notifica dei casi di infezione da Mycobacterium chimaera secondo quanto previsto dalle
disposizioni del Ministero della Salute.

4.11. Flussi di responsabilità dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER)
Nel presente paragrafo sono riportati i flussi e gli obblighi informativi curati direttamente
dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER).
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, gli Enti Ecclesiastici e le strutture accreditate, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina
generale nello svolgimento delle loro funzioni conferiscono all’Osservatorio Epidemiologico Regionale,
secondo i flussi dettagliati negli appositi documenti tecnici richiamati, i dati di seguito evidenziati.
Eventuali modifiche ai nominativi dei referenti indicati saranno comunicate direttamente
dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale.

Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990. Sistema informativo delle malattie
infettive e diffusive. Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6; Nota regionale prot. n. AOO_152/12911
del 28.12.2016 “DM 15.12.1990 e DGR 02.04.2014 n. 565. Precisazioni sul flusso informativo delle
malattie infettive e diffusive. Osservanza delle indicazioni operative”; D.P.C.M. 3 marzo 2017
“Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”
che include il “Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)”
Notifica malattie infettive e inserimento sull’applicativo Edotto
Modalità di conferimento: tramite area applicativa malattie infettive del sistema Edotto
Tempistica/Periodicità: mensile
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato

Decreto del Ministro della Salute 31 marzo 2008. Istituzione del sistema di sorveglianza delle
nuove diagnosi di infezioni da HIV. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.175 del 28/7/2008
Modalità di conferimento: tramite sistema on-line sul sito www.oerpuglia.org
Tempistica/Periodicità: mensile
Responsabile: Prof.ssa Maria Chironna

Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34. “Norme in materia di attività funeraria, cremazione
e dispersione delle ceneri.” (BURP n. 198 del 19 dicembre 2008).
Articolo 18, Registro Regionale di Mortalità
Modalità di conferimento: tramite area applicativo RENCAM del sistema Edotto
Tempistica/Periodicità: annuale
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Francesca Fortunato

Legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. “Norme Urgenti in materia di sanità e servizi.”
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 2 marzo 2010.
Articolo 40, Registro Regionale di Implantologia Protesica
Modalità di conferimento: tramite il sistema informativo Edotto – Area Gestione ricoveri
Tempistica/Periodicità: contestualmente alla SDO
Responsabile: Prof.ssa Cinzia Germinario
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Deliberazione di Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1600. “Piano nazionale per l’eliminazione
del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015: Accordo Stato-Regioni e Province
Autonome, Rep. Atti n. 66/CSR. Recepimento e adozione del correlato Piano regionale.” Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 11 settembre 2012; Nota regionale prot. AOO152 n. 5536 del
21.12.2018 “Circolare Ministero della Salute n. 0033189 del 12.11.2018 “Aggiornamento del sistema
di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia, per il rafforzamento degli obiettivi di
eliminazione”.
Sorveglianza integrata morbillo-rosolia
Modalità di conferimento: trasmissione cartacea a mezzo e-mail + piattaforma web PNEMoRc
Tempistica/Periodicità: entro 12 ore dall’evento
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Maria Chironna
Sorveglianza dell’infezione da virus della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita
Modalità di conferimento: trasmissione cartacea a mezzo e-mail + piattaforma web PNEMoRc
Tempistica/Periodicità: entro 2 giorni dall’evento
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Maria Chironna

Circolare della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Servizio Promozione della
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro n. AOO_152/211 del 20 gennaio 2020. Circolare Ministeriale
DGPRE 0001479/-17/01/2020.
Sorveglianza e controllo delle infezioni da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CPE). Notifica
Modalità di conferimento: notifica cartacea
Tempistica/Periodicità: entro 72 ore dall’evento
Responsabile: Prof.ssa Cinzia Germinario, Prof.ssa Maria Chironna

Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2014, n. 565. “Decreto del Ministro della Sanità 15
dicembre 1990 ‘Sistema informativo Malattie infettive’, Piano regionale di sorveglianza Speciale
Malattie Infettive diffusive nella Regione Puglia.” Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16
aprile 2014; Nota regionale prot. n. AOO_152/12911 del 28.12.2016 “DM 15.12.1990 e DGR
02.04.2014 n. 565. Precisazioni sul flusso informativo delle malattie infettive e diffusive. Osservanza
delle indicazioni operative”
Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori (Arbovirosi)
Modalità di conferimento: trasmissione cartacea a mezzo e-mail
Tempistica/Periodicità: entro 12 ore
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Maria Chironna
Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale Acuta (SEIEVA)
Modalità di conferimento: trasmissione cartacea a mezzo e-mail
Tempistica/Periodicità: entro 48 ore
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Maria Chironna
Sorveglianza attiva dell’epatite A
Modalità di conferimento: contatto telefonico con i responsabili di U.O. di malattie infettive,
medicina interna e gastroenterologia delle A.O. e dei P.O. regionali.
Tempistica/Periodicità: settimanale
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Maria Chironna
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Sorveglianza dell’influenza stagionale
Sorveglianza dei casi gravi e complicati di influenza
Sorveglianza della Sindrome Emolitico Uremica
Sorveglianza dei patogeni respiratori emergenti
Modalità di conferimento: notifica cartacea
Tempistica/Periodicità: entro 48 ore
Responsabili: Prof.ssa Cinzia Germinario, Prof.ssa Maria Chironna
Sorveglianza sindromica e profilassi immunitaria nelle strutture di accoglienza degli immigrati
Modalità di conferimento: notifica cartacea o a mezzo di applicativo web in corso di realizzazione
Tempistica/Periodicità: settimanale
Responsabili: Prof.ssa Cinzia Germinario, prof. Silvio Tafuri
Sorveglianza delle paralisi flaccide acute
Modalità di conferimento: notifica cartacea
Tempistica/Periodicità: entro 48 ore
Responsabili: Prof.ssa Cinzia Germinario
Sorveglianza delle gastroenteriti in età pediatrica
Sorveglianza della pertosse
Modalità di conferimento: notifica cartacea
Tempistica/Periodicità: entro 48 ore
Responsabili: Prof.ssa Maria Chironna, Prof.ssa Daniela Loconsole

DGR 07 giugno 2017, n. 885 “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV).
Recepimento ed approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia”
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 26 giugno 2017, e successive modifiche ed
integrazioni.
Raccolta e trasmissione dei dati di copertura vaccinale nella popolazione
Modalità di conferimento: funzione di export software GIAVA, verifica e attestazione da parte
del Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Tempistica/Periodicità: annuale/su richiesta
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato
Raccolta e trasmissione dei dati di copertura vaccinale negli operatori sanitari
Modalità di conferimento: modulo on-line
Tempistica/Periodicità: annuale
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato
Flusso informativo dai laboratori di analisi pubblici e privati accreditati alle ASL per la segnalazione
delle negatività ai test per morbillo, parotite, rosolia e varicella
Modalità di conferimento: modulo on-line
Tempistica/Periodicità: annuale
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato

DGR 27 maggio 2015, n. 1209 “Intesa Stato Regioni 13.11.2014 rep. Atti 156/CSR. Piano
Regionale della Prevenzione 2014/18” Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 13 luglio
2015, e successive modifiche ed integrazioni.
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Raccolta e trasmissione di dati relativi allo screening del rischio biologico e alle vaccinazioni
somministrate a favore degli studenti delle scuole di Medicina
Modalità di conferimento: cartacea
Tempistica/Periodicità: annuale
Responsabile: Prof. Silvio Tafuri, Prof.ssa Cinzia Germinario

Deliberazione di Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 920. Indirizzi operativi per la prevenzione
e il controllo della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e ad uso collettivo della Regione
Puglia. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 9 giugno 2015
Modalità di conferimento: notifica cartacea
Tempistica/Periodicità: entro 72 ore dall’evento
Responsabile: Prof.ssa Maria Teresa Montagna


Sistema di sorveglianza Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia - PASSI
Modalità di conferimento: tramite applicativo on-line passidati dell’Istituto Superiore di Sanità
Tempistica/Periodicità: semestrale
Responsabile: Prof. Silvio Tafuri



Sistema di sorveglianza PASSI Argento
Modalità di conferimento: tramite applicativo on-line dell’Istituto Superiore di Sanità
Tempistica/Periodicità: mensile
Responsabile: Prof. Domenico Martinelli


DGR 24 settembre 2013, n. 1768 “Piano Regionale Screening. Approvazione Linee Guida
regionali”; DGR 04 luglio 2017, n. 1051 “DGR 2255/2014 – Piano Regionale Screening; DGR 302/2017
– Piano Regionale della Prevenzione – Insediamento Gruppo Tecnico Operativo Screening
oncologici.”
Analisi dei dati di performance dei programmi di screening oncologico
Modalità di conferimento: funzione di export gestionale screening
Tempistica/Periodicità: annuale/su richiesta
Responsabile: Prof. Domenico Martinelli
Flussi GISGI, GISMA e GISCOR per Osservatorio Nazionale Screening
Modalità di conferimento: funzione di export gestionale screening
Tempistica/Periodicità: annuale
Responsabile: Prof. Domenico Martinelli

Nota regionale prot. n. AOO_152/3117 del 20.06.2017 “Circolare Ministeriale ‘Prevenzione e
controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con la vaccinazione’ - Aggiornamenti sulla
scheda di segnalazione, la gestione dei casi e dei focolai epidemici e le misure di controllo per evitare
casi secondari”
Sorveglianza nazionale delle malattie invasive da Meningococco, Pneumococco, Emofilo e delle
meningiti batteriche
Modalità di conferimento: trasmissione cartacea a mezzo e-mail + piattaforma web MIB-ISS
Tempistica/Periodicità: entro 12 ore dall’evento
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Maria Chironna

Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni”. Anagrafe dei soggetti titolari di
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provvedimenti di indennizzo (rendita o una tantum) ai sensi della legge 210/1992 in quanto
danneggiati permanentemente da vaccino.
Modalità di conferimento: trasmissione di liste su modelli standard, allegando i provvedimenti
(verbale C.M.O. o provvedimenti del giudice)
Tempistica / Periodicità: semestrale
Responsabile: Prof. Silvio Tafuri

4.12. Attività di sorveglianza degli eventi avversi a farmaci e vaccini
L’attività di sorveglianza degli eventi avversi a farmaci e vaccini è normata dal decreto legislativo
219/2006 e dal Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2015, nonché, per la Regione Puglia, dalla DGR
13 marzo 2018, n. 317, che ha definito il modello organizzativo del Centro Regionale di Farmacovigilanza
(CRFV). Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo ad AIFA, mentre a livello regionale il sistema è
gestito dal CRFV.
Il conferimento dei dati relativi alla segnalazione di eventi avversi a farmaci e vaccini avviene a mezzo
della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) da parte dei referenti di farmacovigilanza delle singole
AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Enti Ecclesiastici,
strutture sanitarie accreditate. I referenti di farmacovigilanza ricevono le segnalazioni in modalità cartacea
o elettronica da parte di operatori sanitari, pazienti o altre figure professionali. In particolare, gli operatori
sanitari hanno l’obbligo di segnalare qualsiasi evento avverso a farmaco o vaccino di cui vengano a
conoscenza entro 48 ore; tale tempistica è ridotta a 36 ore con riferimento ai prodotti biologici, tra cui i
vaccini. Qualora l’evento avverso si configuri come grave, ai sensi delle vigenti procedure operative, il
referente di farmacovigilanza cura l’inserimento in RNF della documentazione sanitaria utile alla corretta
valutazione dell’evento (cartella clinica di ricovero, lettera di dimissione, referto di pronto soccorso,
relazione di medico curante o specialista, ecc).
Il CRFV cura il causality assessment degli eventi avversi a farmaci, mentre il causality assessment degli
eventi avversi a vaccini è curato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Le Aziende Sanitarie Locali sono altresì impegnate al conferimento dei dati funzionali alle attività di
farmacovigilanza e vaccinovigilanza attiva avviate sul territorio regionale a favore del CRFV e dell’OER, per
gli ambiti di rispettiva competenza.
Responsabili: Per la Regione Puglia: dott. Paolo Stella
Per il CRFV: dott.ssa Domenica Ancona
Per l’OER: prof. Silvio Tafuri

4.13. Monitoraggio del “Sistema di contabilità analitica per centro di costo”
La tenuta della Contabilità Analitica per Centro di Costo, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, le Aziende
Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici rappresenta un
obbligo previsto dal D.lgs 502/92, obbligo successivamente ribadito anche dall’Intesa Stato Regioni del 23
marzo 2005, di cui all’art. 3 c.7, “…le Regioni si impegnano ad adottare una contabilità analitica per centri
di costo e di responsabilità, che consente analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati in ciascuna azienda
unità sanitaria locale…..e ciò costituisce adempimento cui sono tenute le Regioni per l’accesso al maggior
finanziamento di cui alla presente intesa”. A livello Regionale l’attività di monitoraggio e controllo è stata
garantita, attraverso l’invio di tracciati record, appositamente strutturati.
In considerazione della crescente rilevanza che il settore della contabilità analitica e del controllo di
gestione stanno avendo a livello Regionale e Ministeriale e dell’evoluzione a livello Regionale, anche
attraverso l’introduzione del Sistema Informativo MOSS per il monitoraggio della spesa del Servizio
Sanitario Regionale e servizi accessori per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, tutte le Aziende
Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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pubblici, devono procedere all’invio, per l’anno 2022, dei seguenti tracciati record in quadratura con i
rispettivi conti economici CE del periodo:


CoAn_2021: flusso di contabilità analitica per centro di costo in quadratura con il Conto Economico al
31.12.2021;



CoAn_I_Semestre_2022: flusso di contabilità analitica per centro di costo in quadratura con il Conto
Economico al 30.06.2022.

Al fine di consentire l’attività di controllo, di analisi dei costi, dei rendimenti, dei risultati in ciascuna
azienda e per singolo centro di costo, nonché l’attività di benchmark a livello regionale, consentendo
anche la partecipazione a progetti ed attività specifiche a livello regionale-nazionale e ministeriale e il
relativo sviluppo del Cruscotto Direzionale Regionale, l’invio deve essere effettuato con le seguenti
modalità:
Modalità di conferimento: invio di file Excel in base al tracciato record predisposto dal Servizio
Monitoraggio e Controllo di Gestione;
Periodicità: semestrale
 Entro il 30.06.2022: il flusso CoAn_2021 di contabilità analitica per centro di costo in
quadratura con il Conto Economico al 31.12.2021;
 Entro il 10.08.2022: il flusso CoAn_I_Semestre_2022 di contabilità analitica per centro di
costo in quadratura con il Conto Economico al 30.06.2022.
Responsabile: per il Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione: Dott. Andrea Pugliese
pec: moss.regione@pec.rupar.puglia.it
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5. Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST Puglia)
La Regione Puglia ha realizzato Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST Puglia), che ha la finalità di
attuare il potenziamento dei servizi territoriali e dell’assistenza primaria e supportare i processi di presa in
carico degli assistiti con particolare riferimento ai cronici nonché l’integrazione ospedale- territorio.
Il sistema funge:
 da Sistema di Accoglienza Regionale (SAR), per:



-

l’invio delle prescrizioni elettroniche al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell’art.4 del DPCM
26/03/2008;

-

la dematerializzazione della ricetta sanitaria, di cui al D.M. 02/11/2011, in accordo a quanto
disposto dalla DGR n. 240/2013;

-

la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN, ai sensi dell’art. 2 del DM
30/12/2020, a partire dal 31 marzo 2022;

da infrastruttura centrale regionale per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) degli
assistiti pugliesi, così come previsto dal progetto regionale inviato ad AgID e Ministero della Salute il
30/6/2014 ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del d.l. 279/2012 (convertito con modificazioni in l.n.
221/2012), così come modificato dal d.l. 69/2013 (convertito con modificazioni in l.n. 98/2013).

Nell’ambito del progetto si è provveduto ad integrare le applicazioni in uso nei diversi ambiti di intervento
(studi medici, ambulatori, farmacie territoriali, Centri Unici di Prenotazione delle ASL) operando secondo un
principio di salvaguardia degli investimenti (attrezzature tecnologiche e know-how) e di cooperazione con i
sistemi applicativi esistenti.
I medici di medicina generale e pediatri di libera scelta della Puglia dispongono di un add-on software,
integrato nel proprio applicativo di cartella clinica, che assicura il collegamento al SIST (mediante VPN) per
l’aggiornamento delle anagrafiche degli assistiti, il conferimento delle prescrizioni elettroniche e
dematerializzate, l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri assistiti.
Il SIST mette a disposizione una interfaccia web, accessibile su RUPAR/SPC, utilizzabile dagli specialisti
ambulatoriali ed ospedalieri per le prescrizioni specialistiche relative ad ulteriori accertamenti e dai medici
della Continuità Assistenziale per le prescrizioni farmaceutiche e da alcuni privati accreditati per
prenotazione/erogazioni di prestazioni specialistiche.
I sistemi aziendali e i sistemi legacy dei privati accreditati di prenotazione ed erogazione delle prestazioni,
integrati con il SIST e collegati allo stesso o direttamente tramite rete RUPAR-SPC o mediante VPN, possono
gestire le ricette specialistiche dematerializzate.
Le farmacie collegate al SIST in VPN mediante specifici add-on ai software in uso presso le stesse farmacie
sono in grado, se autorizzate dall’assistito, di recuperare la prescrizione dematerializzata dalla componente
FSE e procedere alla erogazione dei farmaci.
Informazioni aggiornate sullo stato di attuazione del progetto sono disponibili su www.sist.puglia.it, che le
Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubblici, le strutture private
accreditate, il personale convenzionato con il SSR e le farmacie convenzionate sono tenute a consultare
periodicamente.
Tutte le specifiche tecniche per le integrazioni dei sistemi informativi al SIST Puglia sono pubblicate
esclusivamente sul portale www.sist.puglia.it.
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5.1

Ricetta dematerializzata
A partire da quanto già realizzato, il SIST Puglia rappresenta la soluzione che la Regione Puglia ha adottato
per implementare i processi e le attività connesse alla attuazione della ricetta dematerializzata ai sensi del
D.M. 2/11/2011, secondo il progetto approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota del
7/2/2013, così come disposto con la DGR n. 240/2013 avente ad oggetto: “Art. 50 della L. n. 326/2003 D.P.C.M 26/03/2008 - D.M. 02/11/2011 - L. n. 221/2012. Disposizioni attuative per la dematerializzazione
della ricetta medica.”
L’avvio della ricetta dematerializzata è stato stabilito con DGR n. 1391/2014 dal 1/10/2014 per quanto
attiene le ricette farmaceutiche e le ricette specialistiche ambulatoriali interne (prescritte ed erogate
nell’ambito della stessa struttura pubblica) e con DGR n.2479 del 30/12/2015 per quanto riguarda l’intera
specialistica ambulatoriale con decorrenza dal 1/4/2016.
Le Aziende sanitarie sono tenute ad adeguare costantemente i propri sistemi informativi aziendali (SIA)
secondo le specifiche di integrazione del SIST Puglia, pubblicate sul portale del SIST Puglia, per la ricetta
specialistica dematerializzata (presa in carico, prenotazione delle prestazioni ed erogazione delle stesse).
Allo stesso modo le strutture private accreditate devono adeguare i propri applicativi alla gestione della
ricetta dematerializzata mediante integrazione con il SIST Puglia.
Con riferimento alla gestione della ricetta dematerializzata specialistica si ribadisce che è onere delle
strutture erogatrici pubbliche e private accreditate procedere alla gestione dell’intero ciclo della ricetta
dematerializzata e non alla sola presa in carico. A decorrere dall’anno 2020 gli schemi di accordo
contrattuale con le strutture private accreditate sono modificati specificando che ai fini della
contabilizzazione delle prestazioni si farà riferimento esclusivamente alle ricette dematerializzate ex D.M.
2/11/2011 correttamente conferite al Sistema di Accoglienza Regionale (SIST Puglia) e da questo al
Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).
Si rimanda alla sezione del Sistema TS disponibile all’indirizzo
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/invio-telematico/documenti-e-specifiche-tecniche-erogatori
in merito ai nuovi controlli applicati dal 1 gennaio 2020 nella ricezione delle ricette dematerializzate
trasmesse con il file xml, comma 5 e 11, ex art.50 al sistema TS.
Inoltre le Aziende del SSR devono adottare misure tecniche ed organizzative tese alla riduzione nell’uso in
fase prescrittiva delle ricette cartacee del SSR. Nel corso del 2022 la percentuale di ricette
dematerializzate sul totale delle ricette erogate deve essere a livello aziendale non inferiore al 90%.
A partire dal 31 Marzo 2022 il SIST-Puglia gestisce la dematerializzazione delle ricette per la prescrizione di
farmaci non a carico del SSN, come previsto dall’art. 2 del DM 30/12/2020, in particolare saranno
disponibili i servizi per:
-

la compilazione delle ricette bianche elettroniche, a favore dei medici prescrittori;

-

la visualizzazione ed erogazione delle ricette bianche elettroniche, a favore dei farmacisti.

Le Aziende sanitarie sono tenute ad assicurare l’adeguamento dei sistemi informativi ed il conferimento
verso il SIST-Puglia delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN, per consentirne la gestione da parte
delle farmacie. I sistemi informatici in uso presso le farmacie devono disporre dello specifico add-on per il
collegamento al SIST Puglia secondo le specifiche di integrazione pubblicate sul portale del SIST Puglia, per
gestire la ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del SSN e non a carico del SSN

5.2

Fascicolo Sanitario Elettronico
Gli interventi di sanità digitale pugliesi individuano nel Fascicolo Sanitario Elettronico la piattaforma
principale in grado di assicurare la presa in carico e la continuità dell'assistenza attraverso la condivisione
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delle informazioni, a cui fare riferimento prioritariamente nella implementazione delle iniziative regionali
di attuazione del piano nazionale delle cronicità, di definizione dei percorsi diagnostici terapeutici e di
creazione delle reti delle patologie.
Con riferimento al conferimento dei documenti sanitari al FSE, all’adempimento richiesto a livello
aziendale, e cioè quello del conferimento al FSE Puglia di almeno il 90% dei referti di laboratorio prodotti
dalle strutture pubbliche e private accreditate, viene aggiunto il conferimento di almeno il 80% dei verbali
di pronto soccorso, dei referti specialistici ambulatoriali e delle lettere di dimissione, prodotti dalle
strutture pubbliche e private accreditate.
Il coordinamento delle attività e degli adempimenti delle strutture private accreditate, è a carico delle
Aziende Sanitarie Locali che devono fornire adeguate istruzioni alle stesse strutture e verificare il
collegamento al FSE ed il conferimento dei referti di laboratorio, di specialistica ambulatoriale, verbali di
pronto soccorso e lettere di dimissione (anche per il tramite del Repository Clinico Aziendale). In
particolare, è raccomandato che le ASL nei progetti di adeguamento dei propri sistemi aziendali
prevedano il conferimento dei documenti sanitari delle strutture private accreditate al repository
aziendale e da questo alla infrastruttura di fascicolo sanitario elettronico.
Le risorse per l’adeguamento della infrastruttura regionale di FSE e dei sistemi aziendali sono assicurate
dalle risorse previste dal DECRETO 23 dicembre 2019. Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario elettronico (GURI n. 13 del 17/1/2020), a cui
si rimanda per le attività di competenza regionale e gli obiettivi che devono essere conseguiti.
Si rimanda per gli obiettivi specifici relativi ai referti di patologia clinica a quanto previsto
dall’adempimento AAD) degli adempimenti annuali in carico alle Regioni ai sensi dell’Intesa Stato Regioni
del 23/3/2005.
La Regione ha completato attivazione di tutti gli FSE degli assistiti pugliesi, ai sensi del “Decreto rilancio”
(Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)
Resta l’obbligo di raccogliere il consenso alla consultazione per consentire l’accesso al FSE di un assistito
da parte di terzi. La raccolta di tale consenso può avvenire attraverso
-

il Portale Regionale della Salute, che permette agli assistiti pugliesi, in possesso delle credenziali
SPID, di CIE o di CNS, di prendere visione della informativa ed esprimere il proprio consenso alla
consultazione;

-

l’area applicativa “Anagrafe degli assistiti” di Edotto con il modulo GPE (Gestione Privacy Edotto),
in modo che quando un assistito si reca presso uno degli sportelli della anagrafe sanitaria per
effettuare una operazione di tipo amministrativo (quale ad esempio la modifica dei dati
anagrafici, la modifica della residenza, la scelta o la modifica del medico di base, ecc.), l’operatore
abilitato possa informare il cittadino della disponibilità del Fascicolo Sanitario Elettronico,
illustrando i contenuti dell’informativa, e raccogliere il suo eventuale consenso alla consultazione
del proprio FSE;

-

il SIST-web per consentire ai medici specialisti, che utilizzano questa soluzione, di raccogliere il
consenso alla consultazione del FSE dal singolo assistito a cui stanno prestando le cure;

-

Edotto per consentire ai medici specialisti ed ai farmacisti delle strutture pubbliche di raccogliere
il consenso alla consultazione del FSE, reso dal singolo assistito, in fase di redazione dei piani
terapeutici e di dispensazione dei farmaci nel canale della distribuzione diretta;

-

gli applicativi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

-

i gestionali in uso presso le farmacie convenzionate pubbliche e private, poiché nel corso del
2020 sono state realizzate, nell’ambito delle iniziative relative alla farmacia dei servizi, iniziative
di comunicazione ai cittadini e raccolta dei consenso per il FSE, secondo quanto previsto dalla
DGR n. 2049/2019 di “Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.
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281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee di indirizzo
per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” di cui all'art. 1, commi 403 e
406 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Rep. Atti n. 167/CSR del 17/10/2019).”
Si evidenzia, a tal proposito, che la normativa prevede che il consenso al FSE possa essere reso oralmente
ed annotato in modalità informatica. Le Direzioni Generali devono fornire adeguate istruzioni ai distretti
sociosanitari affinché tutte le suddette modalità di raccolta del consenso alla consultazione siano diffuse
ed attivate capillarmente sul territorio regionale.
E’ responsabilità delle Direzioni Generali delle Aziende pubbliche del SSR promuovere l’utilizzo del FSE,
sensibilizzando attraverso i vari canali informativi gli assistiti al rilascio del consenso alla consultazione
del FSE ed agevolando il rilascio dello stesso mediante opportuni sportelli ed iniziative.
E’ responsabilità delle Direzioni Generali delle Aziende pubbliche del SSR informare gli assistiti sulla
disponibilità dei documenti nel FSE, in primo luogo dei referti di laboratorio (compresi i referti dei
tamponi per SARS-COV), dei referti specialistici, dei verbali di pronto soccorso e delle lettere di
dimissione promuovendo il recupero online tramite il FSE dei documenti sanitari, in luogo del ritiro del
documenti cartacei.
Ulteriori indicazioni in merito alla diffusione del FSE in Puglia ed agli adempimenti delle Aziende e delle
strutture private accreditate saranno forniti dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie nel
corso del 2022 sulla base della evoluzione di INI, l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità, che
consente l’interoperabilità tra le regioni, con cui il FSE della Puglia coopera.
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6. Adempimenti a carico dei Direttori Generali delle Aziende e degli Istituti
pubblici
Al fine di assicurare un governo unitario dei debiti informativi delle Aziende e degli Istituti nei confronti
delle strutture regionali, spesso frazionato per competenze verticali e dipartimentali, entro trenta giorni
dalla notifica della deliberazione di approvazione del presente documento, i Direttori Generali sono tenuti a
comunicare alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie i referenti aziendali con il modello che
segue ed a nominare un coordinatore unico aziendale per i debiti informativi con compiti di raccordo tra le
strutture. In caso di mancata comunicazione si intendono validi i nominativi già forniti.
Si evidenzia che i nominativi ed i relativi contatti devono essere trasmessi esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo:
ufficiosifi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
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Debito Informativo
Mobilità sanitaria infraregionale e interregionale
Mobilità sanitaria Internazionale
SDO-CEDAP-D11-D12
Obblighi Informativi Statistici - Mod. HSP-STSRIA-FLS
Dispositivi medici-Consumi
Dispositivi medici-Contratti
Distribuzione diretta dei farmaci
Consumi ospedalieri dei medicinali
Rischio clinico e sicurezza dei pazienti
NSIS-EMUR (Pronto Soccorso)
NSIS-SIAD (Assistenza Domiciliare)
NSIS-FAR (Assistenza Residenziale e
Semiresidenziale)
NSIS-SISM (Salute Mentale)
NSIS-SIND (Dipendenza da sostanze
stupefacenti)
Flusso Hospice
Flusso Grandi Apparecchiature per strutture
private accr.
Flusso Grandi Apparecchiature per strutture
pubbliche
Flusso dei Direttori di Struttura Complessa
Fascicolo Sanitario Elettronico
Ricetta dematerializzata
Sistema TS
Monitoraggio Tempi di attesa
Area Protesica Edotto

Riferimento Normativo

Nome Struttura
Coordinatore Unico Aziendale
Referente
e-mail istituzionale

tel

Responsabili dei singoli Debiti Informativi
Referente
e-mail istituzionale

tel

Intesa Stato/Regioni
Intesa Stato/Regioni
D.M. 380/2000, D.M.
135/2010, D.M.
349/2011
D.M.5/12/2006
D.M.
D.M.
D.M.
smi
D.M.
smi
D.M.
D.M.
smi
D.M.
smi
D.M.
smi
D.M.
smi

11/6/2010
11/6/2010
31/07/2007 e
04/02/2009 e
11/12/2009
17/12/2008 e
17/12/2008 e
17/12/2008 e
15/10/2010 e

D.M. 11/6/2010
D.M. 6/6/2012
D.M. 22/4/2014
D.M. 22/4/2014
l.n. 189/2012. Accordo
Stato-Regioni del
26/9/2013
D.L. 179/2012 conv.
in l.n. 221/2012
D.M. 2/11/2011
Art.50 l.n. 326/2003
Piano Regionale di
Governo dei Tempi di
Attesa
non applicabile
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Inoltre, entro il termine del mese successivo ad ogni trimestre il Direttore Generale dovrà inviare alla
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie una attestazione con la dichiarazione in merito
all’avvenuto conferimento dei dati oggetto di rilevazione nel corso del trimestre precedente ed eventuali
note, esclusivamente secondo il seguente modello.
La attestazione deve
essere trasmessa
ufficiosifi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

DEBITO

Riferimento
Normativo

esclusivamente

Nominativo
Referente

a

mezzo

PEC

Attestazione di adempienza (*)

Schedi di Dimissione DM 380/2000, DM
Ospedaliera e CEDAP, 08/07/2010 n 135
D11 e D12 (1)
DM 349/2001
Conferimento dati a
NSIS (attività
gestionali)

DM 5/12/2006
(mod HSP, STS, RIA
e FLS)

Dispositivi medici (2)

DM 11/6/2010

Distribuzione diretta
dei farmaci (2)

DM 31 luglio 2007
e smi

Consumi ospedalieri
dei medicinali (2)

DM 4/2/2009 e
smi

Rischio clinico e
sicurezza dei pazienti

D.M 11/12/2009

NSIS-EMUR
(Pronto Soccorso) (1)

DM 17/12/2008 e
smi

assistenza domiciliare DM 17/12/2008 e
NSIS-SIAD (3)
smi
assistenza
residenziale e
semiresidenziale
NSIS-FAR (3)

DM 17/12/2008 e
smi

salute mentale
NSIS-SISM (3)

DM 15/10/2010 e
smi

dipendenza da
sostanze stupefacenti DM 11/6/ 2010
NSIS-SIND
flusso hospice (3)

D.M. 6/6/2012.

Flusso delle grandi
apparecchiature (1)
(3)

D.M. 22/4/2014

Solo ASL

Solo ASL

Solo ASL

Solo ASL

Solo ASL
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DEBITO
Fascicolo Sanitario
Elettronico (5)
Ricetta
dematerializzata (4)
Monitoraggio tempi
di attesa
Flusso dei direttori di
struttura
complessa/Personale
Edotto

Riferimento
Normativo
d.l. 179/2012
convertito in legge
n. 221/2012

Nominativo
Referente

Attestazione di adempienza (*)

Note

DM 2/11/2011
Piano Regionale di
Governo dei Tempi
di attesa
l.n. 189/2012.
Accordo StatoRegioni del
26/9/2013

Note:
(*) nella colonna indicata il Direttore Generale deve attestare l’avvenuto conferimento di tutti i dati oggetto
di rilevazione nel trimestre precedente, nonché la correttezza degli stessi dal punto di vista quantitativo
e qualitativo.
Per le ASL il Direttore Generale dovrà attestare di aver verificato anche l’avvenuto conferimento da
parte delle strutture private accreditate e di averne accertato la correttezza dal punto di vista
quantitativo e qualitativo.
Nel caso in cui non sia possibile rendere le suddette attestazioni il Direttore Generale deve indicare i
motivi dell’omesso o incompleto invio dei dati e le modalità di recupero degli stessi, nonché le azioni
messe in atto nei confronti delle strutture private e convenzionate e/o del personale convenzionato
eventualmente inadempienti.
(1) La verifica include anche il controllo di coerenza con i modelli HSP
(2) La verifica include anche il controllo di coerenza con il modello CE.
(3) La verifica include anche il controllo di coerenza con i modelli STS e FLS
(4) Le verifica include le azioni per assicurare che il 90% delle prescrizioni sia in modalità
dematerializzata ai sensi del D.M. 2/11/2011
(5) La verifica include le azioni per assicurare l’incremento del numero di referti di laboratorio conferiti
al FSE finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo minimo del 90%.
La suddetta certificazione costituisce base per la valutazione dei Direttori Generali nonché per le
segnalazioni di inadempienza a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.

===================

Obblighi informativi del SSR per l’anno 2022, versione 1.0

pag. 45 di 46

38570

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

REGIONE PUGLIA
7. Link utili
Di seguito sono riportati i collegamenti ai portali contenenti informazioni utili in relazione agli obblighi
informativi regionali e nazionali.
 www.sistemats.it (portale del sistema Tessera Sanitaria);
 www.nsis.salute.gov.it (portale del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute);
 http://www.dati.salute.gov.it (portale open data del Ministero della Salute).
 www.sanita.puglia.it – sezione sistemi informativi (portale regionale della salute);
 https://flussisgd.sanita.puglia.it (sistema di gestione documentale – flussi informativi della Regione
Puglia);
 https://edottosgd.sanita.puglia.it (sistema di gestione documentale – sistema Edotto);
 https://cupsgd.sanita.puglia.it (sistema di gestione documentale – monitoraggio dei tempi di attesa);
 www.sist.puglia.it (portale del sistema informativo sanitario territoriale);
 https://dipendenze.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it (collegamento al sistema informativo delle
dipendenze patologiche della Regione Puglia, disponibile solo mediante accesso RUPAR-SPC);
 https://sism.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it (collegamento al sistema informativo della salute mentale
della Regione Puglia, disponibile solo mediante accesso RUPAR-SPC);
 Portale informativo del sistema Edotto (accessibile all’interno del sistema Edotto);
 https://cms.regione.rsr.rupar.puglia.it (collegamento al Card Management System del sistema Edotto)
 https://direzionale.sanita.puglia.it (collegamento al sistema direzionale di Edotto)
 https://sap.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it (collegamento al sistema SAP di Edotto)
========================
Il presente allegato alla DGR si compone di n. 46 (quarantasei) pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
(Benedetto Pacifico)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 599
CUP B39I19000020007 - Programma Interreg Europe 2014-2020. Progetto “EU CYCLE” (PGI05942) - Attività
di International Learning Process. Visita di studio alle infrastrutture ciclabili di Kleve (D) e Utrecht (NL).
Autorizzazione missione all’estero dal 26/04/2022 al 29/04/2022.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario titolare di PO Raffaele Sforza, in qualità di EU CYCLE Project Manager e confermata dal
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, Ing. Enrico Campanile,
riferisce quanto segue.
VISTO
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge n. 42/2009”;
-

-

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;

-

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

-

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

-

la D.G.R. n. 682 del 26/04/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 04/05/2021, recante l’“Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento
Mobilità”, con cui si conferisce l’incarico di direzione del predetto Dipartimento all’Avv. Vito Antonio
Antonacci;
la D.G.R n.1.135 del 07/07/2021 “Progetti di Cooperazione Europea – Atto di organizzazione strutture
di gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Approvato con DGR n.71, ai sensi
del decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii ”, con cui alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale viene attribuita la responsabilità gestionale e finanziaria del progetto
Interreg Europe 2014-2020 “EU CYCLE” già assegnato al Dipartimento Mobilità e il Dirigente della stessa
Sezione viene delegato all’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari
all’attuazione del progetto fino alla sua scadenza;
la DGR n. 1576 del 30/09/2021 concernente il “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stato conferito all’Ing. Enrico Campanile la titolarità della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, dal 1° novembre 2021, per un periodo di
tre anni;

-

-

-

la L.R. n. 51 del 30/12/2021 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;

-

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

-

la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 concernente il “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
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pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
PREMESSO CHE:
con DGR 1119/2019, cui si rimanda per ogni ulteriore utile approfondimento, la Giunta regionale ha deliberato
di:
-

-

-

-

-

prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Cycling for
development, growth and quality of life in European regions”, in breve EU CYCLE (Index Number
PGI05942), candidato al bando della 4° Call del Programma Interreg Europe - Obiettivo 3.1 “Migliorare le
politiche economiche a basse emissioni di carbonio”, della durata complessiva di 48 mesi;
prendere atto che la Regione Puglia è partner di progetto;
prendere atto che l’importo complessivo del progetto EU CYCLE è di € 1.070.681,00 e che il budget
assegnato alla Puglia è di € 182.609,00 di cui l’85% pari a € 155.217,65 a carico dei fondi FESR e il 15%,
pari a € 27.391,35 a carico del fondo nazionale di rotazione;
approvare, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011, una
variazione incrementativa, in termini di competenza e cassa, dello stato di previsione del Bilancio
vincolato dell’esercizio finanziario 2019, con l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
prendere atto che, in attuazione della D.D. del Direttore di Dipartimento n. 30 del 18/08/2018, è stato
istituito un apposito “Gruppo di Lavoro Programmi e Progetti europei” all’interno del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di cui, con nota prot. AOO_009/21/09/18
n. 6085, è stato chiamato a far parte il funzionario regionale Raffaele Sforza, già AP Mobility Manager
Aziendale in Servizio presso la Sezione Mobilità Sosteniibile e Vigilanza TPL;
incaricare il funzionario regionale Raffaele Sforza di svolgere le funzioni di responsabile della gestione
del progetto EU CYCLE;
autorizzare il Direttore di Dipartimento e il funzionario regionale Responsabile di progetto, a partecipare
alle missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto EU CYCLE per l’intera sua durata, dando atto
che le spese di missione sono a carico del progetto stesso.

RILEVATO CHE
il programma Interreg Europe è specificatamente un programma di “capacity building”, finalizzato a
contribuire al miglioramento e al rafforzamento dei processi e delle politiche di sviluppo regionali da
perseguire attraverso lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i partner di progetto, con
l’obiettivo finale di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli investimenti con fondi europei;
nello specifico tutti i progetti finanziati sui diversi assi dal programma Interreg Europe, quindi anche il
progetto EU CYCLE, si concentrano sull’individuazione, sullo studio e sul confronto di buone pratiche che
ciascun soggetto partner condivide con gli altri componenti del partenariato internazionale passando
attraverso l’analisi territoriale, il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder, per l’intera durate
del progetto;
tali buone pratiche diventano utili ed essenziali per la elaborazione da parte di ciascun partner dei “piani
d’azione”, come richiesto dal programma Interreg Europe per tutti i progetti finanziati, quali strumenti di
lavoro a beneficio del proprio ente di appartenenza con l’obiettivo di sostenere, influenzare e migliorare
la qualità degli interventi eseguiti. Lo stesso portale del programma Interreg Europe è organizzato come
una piattaforma telematica di apprendimento delle politiche su tutti gli assi di finanziamento;
il progetto EU CYCLE quindi si propone di verificare l’efficacia dell’utilizzo dei fondi FESR nel settore delle
infrastrutture ciclabili in termini di crescita degli spostamenti in bici e proporre utili indicazioni sia ai
progetti finanziati in corso di realizzazione, che all’Autorità di Gestione relativamente alle proprie funzioni
di istituto. Il progetto EU CYCLE richiede espressamente che le Autorità di Gestione dei fondi FESR siano
coinvolte pienamente in tutte le fasi di progetto;
il programma Interreg Europe richiede espressamente, inoltre, la partecipazione e il coinvolgimento degli
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stakeholder locali anche durante alcune visite di studio previste dall’application form, presso ciascun
partner per andare a conoscere le rispettive buone pratiche e applicare i risultati sui propri progetti;
tutte le attività che prevedono la partecipazione degli stakeholder sono identificate nell’Application form
sotto la voce “International learning process”, finalizzate, tra l’altro, all’individuazione buone pratiche e
alla redazione dell’action plan.

PRESO ATTO CHE
con DD n. 50 del 14/10/2019 il funzionario regionale Raffaele Sforza, già nominato responsabile di
progetto con DGR n. 1119/2019, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto
EU CYCLE;
con DD n. 77 del 14/05/2020, è stato affidato il servizio di “Assistenza tecnica e supporto al RUP per
attività di “International Learning Process” (C.4 Project approach) del Progetto EU CYCLE, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, al dott. Antonio Massari;
con DD n. 109 del 17/06/2020 si è proceduto ad approvare e pubblicare un avviso pubblico per
manifestazione di interesse all’adesione al Gruppo Locale degli Stakeholder e all’individuazione di buone
pratiche nell’ambito della mobilità ciclistica ai fini di una prima mappatura regionale e ad adottare la
relativa modulistica;
con DGR n. 1571 del 17/09/2020 di presa d’atto della costituzione del Gruppo Locale degli Stakeholder,
su proposta del RUP sono stati inseriti in tale Gruppo anche i funzionari Francesco Cardaropoli, Luca
Michele Basile e Giulia Di Leo in servizio nella Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL che si occupano
di mobilità ciclistica e sicurezza stradale e di finanziamenti FESR 2014- 2020, Azione 4.4, i quali, con
cognizione di causa, possono partecipare attivamente alle attività di interscambio delle esperienze, oltre
che agli incontri tecnici all’estero, e beneficiare come tutti gli altri stakeholder della crescita tecnicoprofessionale derivante dalle attività di “International Learning Process”, nel corso dello svolgimento
delle loro funzioni;
con la stessa DGR 1571/2020 è stata autorizzata la partecipazione alle missioni all’estero ai fini dello
svolgimento delle attività di International Learning Process per l’intera durata del progetto EU CYCLE, di
tutti i funzionari regionali coinvolti nella gestione del progetto e dei soggetti esterni all’Amministrazione
regionale aderenti al Gruppo Locale di Stakeholder, dando atto che le relative spese di missioni sono a
carico del budget di progetto;
la pandemia da COVID 19 non ha consentito di svolgere le attività progettuali e le visite di studio all’estero
come previste dall’application form approvato e finanziato, pertanto tutti gli incontri si sono tenuti da
remoto; tuttavia il Joint Secretariat del Programma Interreg Europe 2014-2020 ha stabilito di rinviare al
2022 le possibili visite di studio all’estero da parte di ciascun partner di progetto, congiuntamente alle
rappresentanze dei Gruppi Locale degli stakeholder;
lo stesso Joint Secretariat, che in un primo tempo aveva fissato come termine ultimo la scadenza di
giugno 2022 per le visite di studio, ha successivamente comunicato di anticipare tale scadenza ad aprile
2022 e di condizionare tale partecipazione all’avvenuta approvazione dell’Action Plan (Piano di Azione)
redatto da ciascun partner di progetto.
PRESO ATTO CHE
a seguito della elaborazione e trasmissione al Joint Secretariat della bozza dell’Action Plan correlato alle
buone pratiche presentate nel corso del progetto EU CYCLE, la Regione Puglia ha individuato quali casi
di studio quelle del partner tedesco “ERW - Euregio Rhine-Waal”, euroregione tedesco- olandese con
sede a Kleve (Renania Settentrionale-Vestfalia), riferite alle strade ciclabili, vale a dire percorsi stradali
in promiscuo con priorità per le bici, diffusamente presenti nel centro nord Europa in quanto previste
dalla normativa vigente nei rispettivi paesi, e alla velostazione di Utrecht, Paesi Bassi, la più grande al
mondo con 12.500 posti bici su tre livelli, realizzata nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della stazione
ferroviaria e aperta al pubblico alcuni anni fa;
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di intesa con il partner tedesco “ERW - Euregio Rhine-Waal” è pertanto in fase di organizzazione
nell’ultima settimana di aprile, salvo eventuali possibili slittamenti dell’ultim’ora, una visita di studio a
Kleve e a Utrecht per visitare le citate buone pratiche;
a tale missione di lavoro dovrà partecipare una delegazione della Regione Puglia guidata dal Project
Manager del progetto EU CYCLE, assistito dal soggetto incaricato dell’attività di International Learning
Process e composta dagli stakeholder locali rappresentati da dipendenti regionali e soggetti esterni
all’Amministrazione regionale;
le spese per la partecipazione a tale visita di studio sono a carico del progetto EU CYCLE come previsto
dall’application form;

-

-

Alla luce delle risultanze istruttorie, si propone alla Giunta Regionale di:
•

•

di autorizzare, nell’ambito del progetto europeo EU CYCLE, finanziato dal Programma Interreg Europe
2014-2020, la missione all’estero della delegazione della Regione Puglia in rappresentanza del Gruppo
Locale degli Stakeholder di progetto, guidata dal Project Manager Raffaele Sforza, funzionario regionale,
assistito dal Supporto al RUP per le dell’attività di International Learning Process, Antonio Massari, esterno
all’Amministrazione, e composta dai funzionari in servizio nella Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
TPL Giulia Di Leo, Luca Michele Basile, Francesco Cardaropoli e da soggetti esterni all’Amministrazione
regionale;
di prendere atto e dare atto che le spese per le missioni all’estero autorizzate con il presente provvedimento
da parte di dipendenti regionali e soggetti esterni all’Amministrazione, saranno liquidate dall’Economo
di Plesso con le risorse disponibili sugli appositi capitoli di spesa del Bilancio vincolato del progetto EU
CYCLE, n.ri U1160161 e U1160661, per un totale di € 10.689,00, trasferite al Cassiere centrale della
Regione con DD n 37 del 07/04/2022.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Le spese per le missioni all’estero della delegazione della Regione Puglia composta da dipendenti regionali e da soggetti esterni all’Amministrazione, autorizzate con il presente provvedimento, saranno liquidate
dall’Economo di Plesso con le risorse disponibili sugli appositi capitoli di spesa del Bilancio vincolato del
progetto EU CYCLE, n.ri U1160161 U1160661, per un totale di € 10.689,00, trasferite al Cassiere centrale
della Regione con DD n 37 del 07/04/2022
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;
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2. di autorizzare, nell’ambito del progetto europeo EU CYCLE, finanziato dal Programma Interreg
Europe 2014-2020, la missione all’estero della delegazione della Regione Puglia in rappresentanza
del Gruppo Locale degli Stakeholder di progetto, guidata dal Project Manager Raffaele Sforza,
funzionario regionale, assistito dal Supporto al RUP per le attività di International Learning Process,
Antonio Massari, esterno all’Amministrazione e composta dai funzionari in servizio nella Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL Giulia Di Leo, Luca Michele Basile, Francesco Cardaropoli e da
soggetti esterni all’Amministrazione regionale;
3. di prendere atto e dare atto che le spese per le missioni all’estero autorizzate con il presente
provvedimento della delegazione pugliese composta da dipendenti regionali e da soggetti esterni
all’Amministrazione, saranno liquidate dall’Economo di Plesso con le risorse disponibili sugli
appositi capitoli di spesa del Bilancio vincolato del progetto EU CYCLE, n.ri U1160161 U1160661,
per un totale stimato di € 10.689,00, trasferite al Cassiere centrale della Regione con DD n 37 del
07/04/2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ing. Enrico Campanile
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Avv. Vito Antonio Antonacci
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile
Dott. ssa Anna Maurodinoia
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
5. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;
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6. di autorizzare, nell’ambito del progetto europeo EU CYCLE, finanziato dal Programma Interreg
Europe 2014-2020, la missione all’estero della delegazione della Regione Puglia in rappresentanza
del Gruppo Locale degli Stakeholder di progetto, guidata dal Project Manager Raffaele Sforza,
funzionario regionale, assistito dal Supporto al RUP per le attività di International Learning Process,
Antonio Massari, esterno all’Amministrazione e composta dai funzionari in servizio nella Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL Giulia Di Leo, Luca Michele Basile, Francesco Cardaropoli e da
soggetti esterni all’Amministrazione regionale;
7. di prendere atto e dare atto che le spese per le missioni all’estero autorizzate con il presente
provvedimento della delegazione pugliese composta da dipendenti regionali e da soggetti esterni
all’Amministrazione, saranno liquidate dall’Economo di Plesso con le risorse disponibili sugli
appositi capitoli di spesa del Bilancio vincolato del progetto EU CYCLE, n.ri U1160161 U1160661,
per un totale stimato di € 10.689,00, trasferite al Cassiere centrale della Regione con DD n 37 del
07/04/2022;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 600
Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Progetto CASCADE.
Autorizzazione missioni all’estero.

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 Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli obiettivi della
politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
− obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di migliorare
le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche, sfruttando al
meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livello europeo, attraverso
l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
− con Decisione esecuzione 2014/366/EU del 16 giugno 2014, notificata con il numero C (2014) 3898, la
Commissione Europea ha istituito l’elenco dei programmi di cooperazione, indicando l’importo globale
del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell’ambito
dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014-2020;
− con Decisione C (2015) 9342 finale del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020, nel cui ambito la Regione Puglia è territorio
eleggibile per l’Italia;
− il programma in questione si pone quale obiettivo principale lo scambio di conoscenze ed esperienze, lo
sviluppo e implementazione di azioni pilota, la fattibilità di nuove policy, prodotti e servizi e il sostegno
agli investimenti, rafforzando la cooperazione nel bacino del Mar Adriatico e il raggiungimento degli
obiettivi strategici della strategia Macro-regionale EUSAIR;
− con nota prot. n. 4729/SP del 7 novembre 2016, il Presidente della Regione ha delegato i Direttori di
Dipartimento ed i Dirigenti delle Sezioni alla sottoscrizione – in nome e per conto dell’Amministrazione
Regionale – delle proposte progettuali relative ai Programmi CTE 2014/2020 ed ha affidato agli stessi le
responsabilità per i successivi adempimenti;
− 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 del 30 Aprile 2020 prot. N. 174482 della Regione Veneto indirizzata al Lead partner Regione Puglia,
acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-30/04/2020/3384, è stata comunicata 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 del 24 giugno 2020 prot. n. 249754 della Regione Veneto, indirizzata al Lead partner Regione
Puglia, acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-25/06/2020/4924, 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;
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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 Italia
- Croazia 2014/2020 del progetto strategico “CASCADE”, del quale la Regione Puglia - Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 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 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
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.
con DGR n. 516 del 11/04/2022 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. del progetto
“CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD
managemEnt”;

CONSIDERATO CHE:
− 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
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana; 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 e prevede
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tra i costi ammissibili ed esigibili secondo le regole dei “contributi a rendicontazione” anche le spese
relative a viaggi e pernottamenti (“travel and accomodation”);
alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, in qualità di lead partner, è
affidato il compito di garantire l’attuazione del progetto ed il raggiungimento dei relativi obiettivi e dei
target di spesa previsti;
all’ordinaria attività amministrativa di gestione ed attuazione del progetto si affianca una frequente attività
di confronto e discussione con i partner che si realizza anche attraverso incontri di partenariato, riunioni
operative ed eventi all’estero, sia presso le sedi dei Partner e degli stakeholder rientranti nell’area del
programma che presso le sedi della Commissione Europea, come in altre sedi europee o internazionali
esterne all’area di programma, sempre per il perseguimento degli obiettivi del medesimo progetto;
i predetti incontri sono spesso organizzati con brevi periodi di preavviso, tali da non consentire la
programmazione delle missioni all’estero dei dirigenti e dei dipendenti regionali coinvolti, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1082 del 26 luglio 2002.

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione di quanto sopra esposto, razionalizzare e semplificare le procedure
di autorizzazione alle missioni all’estero da parte dell’esecutivo.
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.
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO si propone alla Giunta Regionale di:
− autorizzare in via preventiva il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Ing.
Paolo Francesco Garofoli, nonché i Dirigenti/Dipendenti che operano stabilmente e/o temporaneamente
presso il medesimo Dipartimento e presso le Sezioni ed i Servizi afferenti allo stesso ed i collaboratori
selezionati nell’ambito del progetto coinvolti nella gestione dello stesso, a recarsi all’estero per lo
svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del citato progetto nel corso dell’anno
2022;
− rinviare alle procedure definite nel Regolamento approvato con D.G.R. n. 746 del 26 aprile 2011 per le
singole autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione che parteciperà ai diversi
incontri all’estero;
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dare atto che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano il
progetto CASCADE.
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
Le spese per le missioni derivanti dal presente provvedimento sono a totale carico delle risorse del progetto
CASCADE - Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 e trovano copertura
sui pertinenti capitoli di spesa come di seguito riportato:

Capitolo

U1159046

U1159546

Declaratoria
Programma
di
Cooperazione
Europea
Italia-Croazia
CBC
Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto
CASCADE –Spese per organizz. Eventi, pubb. e
servizi per trasf. - QUOTA UE 85%
Programma
di
Cooperazione
Europea
Italia-Croazia
CBC
Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto
CASCADE –Spese per organizz. Eventi, pubb. e
servizi per trasf. - QUOTA FDR 15%

Codice
UE

PCF

e.f. 2022

3

U.1.03.02.02

€ 17.000,00

4

U.1.03.02.02

€ 3.000,00

L’impegno di spesa sui suddetti capitoli, per complessivi € 20.000,00 (euro ventimila/00), è stato già assunto
con Determina del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 37 del 20/04/2022 e le relative risorse sono
nella disponibilità dell’Economo Cassiere Centrale che provvede, per il tramite dell’Economo di plesso, al
rimborso delle spese di missione.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettere a) e 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 autorizzare in via preventiva il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Ing.
Paolo Francesco Garofoli, nonché i Dirigenti/Dipendenti che operano stabilmente e/o temporaneamente
presso il medesimo Dipartimento e presso le Sezioni ed i Servizi afferenti allo stesso ed i collaboratori
selezionati nell’ambito del progetto coinvolti nella gestione dello stesso, a recarsi all’estero per lo
svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del citato progetto nel corso dell’anno 2022;
3. di rinviare alle procedure definite nel Regolamento approvato con D.G.R. n. 746 del 26 aprile 2011 per
le singole autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione che parteciperà ai diversi
incontri all’estero;
4. di dare atto che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano il
progetto CASCADE.
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);
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6. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.
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

Il Funzionario istruttore
P.O. Supporto alla gestione integrata
del Progetto strategico “CASCADE”
Ing. Luigi Filannino

Il Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali
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 F. Garofoli

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

LA GIUNTA REGIONALE
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,
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 autorizzare in via preventiva il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Ing.
Paolo Francesco Garofoli, nonché i Dirigenti/Dipendenti che operano stabilmente e/o temporaneamente
presso il medesimo Dipartimento e presso le Sezioni ed i Servizi afferenti allo stesso ed i collaboratori
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selezionati nell’ambito del progetto coinvolti nella gestione dello stesso, a recarsi all’estero per lo
svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del citato progetto nel corso dell’anno 2022;
3. di rinviare alle procedure definite nel Regolamento approvato con D.G.R. n. 746 del 26 aprile 2011 per
le singole autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione che parteciperà ai diversi
incontri all’estero;
4. di dare atto che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano il
progetto CASCADE.
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);
6. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2022, n. 601
Comitati Etici ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, n. 189. Nomina componenti dei Comitati Etici istituiti nella Regione Puglia
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

il Ministero della Salute con decreto del 12 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del
22.08.06, ha stabilito i requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati
etici per la sperimentazione clinica dei medicinali;

-

con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, sono state apportate sostanziali modificazioni all’istituzione, organizzazione e funzionamento dei
Comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali;

-

l’art. 12, comma 9 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 ha previsto che le competenze in materia
di sperimentazione clinica dei medicinali, attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 in capo
all’Istituto Superiore di Sanità, siano trasferite all’AIFA;

-

il comma 10 dell’art. 12 del Decreto legge n. 158/2012 ha stabilito che entro il 30 giugno 2013 ciascuna
Regione provveda a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio;

-

il comma successivo ha previsto che a decorrere dal 1 luglio 2013 la documentazione riguardante studi
clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 sia gestita esclusivamente
con modalità telematiche, attraverso i modelli standard dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione
clinica dell’AIFA;

-

con successivo decreto del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2013 (pubblicato in G.U. serie Generale
n. 96 del 24.04.2013) sono stati stabiliti i criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici;

-

sulla base di quanto sopra, la Giunta regionale ha riorganizzato nella Regione Puglia i Comitati etici, ai
sensi della legge n. 189/2012, distinti per le seguenti area di aggregazione:
a) Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
b) Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
c) Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
d) Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
e) Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
f) Sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016;

-

con la D.G.R. n. 2380 del 10.12.2013 sono stati regolamentati gli aspetti di finanziamento dei Comitati
Etici, di cui all’art. 6 del D.M. 8.2.2013 Ministero della Salute.

Preso atto che:
-

l’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
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medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della Salute”, ha istituito presso l’AIFA il Centro di coordinamento nazionale dei comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con
funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione delle sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali;
-

il 13 aprile 2018, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, Area Assistenza Farmaceutica
e Dispositivi medici, ha chiesto alle Regioni di procedere a una ricognizione delle attività dei suddetti
organismi indipendenti;

-

con Decreto del Ministero della Salute 19/04/2018 sono stati nominati i componenti del Centro di
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici.

Considerato che:
-

l’art. 2, comma 7 della già citata L. n. 3 del 11/01/2018, prevede che “Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta”;

-

il processo di individuazione e riorganizzazione della distribuzione territoriale dei Comitati Etici
attualmente esistenti da parte delle Amministrazioni Centrali non si è concluso e, per l’effetto, non è
ancora stato emanato il decreto ministeriale previsto dal succitato art. 2, comma 7 della legge n. 3/2018;

-

il comma 10 dell’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede che “fino alla data in vigore dei decreti di
cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuino a svolgere i compititi agli stessi demandati
dalle norme vigenti”;

-

con d. lgs. 14 maggio 2019, n. 52 recante “Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136
del 12-06-2019, sono state introdotte ulteriori novità in materia di sperimentazione clinica di farmaci;

-

con nota prot. AOO_081/1354 del 6 marzo 2020 la Regione Puglia ha chiesto al Ministero della Salute
di conoscere, al fine di meglio individuare per il tempo strettamente necessario l’arco temporale di una
eventuale proroga dei Comitati, la tempistica prevista per l’emissione del decreto ministeriale di cui all’art.
2, comma 7 della legge n. 3/2018;

-

con nota ministeriale prot. 0015031 del 12.03.2020, acquisita al prot. AOO_081/1529 del 17.03.2020,
il Ministero della Salute ha riscontrato la summenzionata nota della Regione Puglia affermando che “i
Comitati etici attualmente esistenti, salvo diversa decisione della Regione competente, possono continuare
a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all’art. 2, commi 5 e 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come disposto al comma 10 del medesimo
articolo”;

-

sulla base di quanto sopra e, nelle more della conclusione del processo di riorganizzazione della distribuzione
territoriale dei Comitati Etici attualmente esistenti da parte delle Amministrazioni Centrali, con D.G.R. n.
1970/2019, D.G.R. n. 520/2020, D.G.R. n. 1596/2020, D.G.R. n. 459/2021, D.G.R. n. 1568/2021, D.G.R. n.
468/2022 è stata prorogata la validità in carica dei Comitati Etici territoriali della Regione Puglia fino al
30.04.2022.

Rilevato che:
-

il processo di riorganizzazione della distribuzione territoriale dei Comitati Etici attualmente esistenti
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nelle varie regioni è stato avviato dalle Amministrazioni Centrali da tempo e non risulta possibile, ad
oggi, stimare una tempistica per la conclusione dello stesso e per la conseguente emissione del decreto
ministeriale di cui all’art. 2, comma 7 della legge n. 3/2018;
-

nelle more di ulteriori disposizioni rivenienti dall’aggiornamento della sopra richiamata normativa statale,
risulta altresì necessario provvedere al rinnovo della composizione dei Comitati Etici territoriali della
Regione Puglia ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8 della legge n. 3 del 11/01/2018 secondo
cui “… La nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale è di competenza regionale ...”;

-

al fine di provvedere al rinnovo di cui al punto precedente, con note prott. AOO_005_2196 del 18.03.2022
e AOO_005_2756 del 12.04.2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
della Regione Puglia, è stato chiesto ai Direttori Generali e Sanitari degli Enti insistenti nell’area territoriale
di riferimento di ciascun Comitato Etico della Regione Puglia di inviare le candidature proposte per la
nomina dei nuovi componenti degli stessi, per ciascun profilo professionale previsto dall’art. 2, comma 5,
del DM Salute 08/02/2013;

-

la suddetta attività ricognitiva, finalizzata al rinnovo della composizione dei Comitati Etici territoriali
istituiti nella Regione Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2012, si è conclusa con l’invio delle candidature, agli atti della Sezione Farmaci
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia, da parte di tutti gli Enti coinvolti;

-

il possesso dei requisiti di legge dei candidati è stato certificato dai Direttori Generali e Sanitari degli Enti
insistenti nell’area territoriale di riferimento di ciascun Comitato Etico della Regione Puglia.

Ritenuto necessario:
-

garantire, conformemente a quanto previsto dal citato art. 2, comma 8 del DM Salute 08/02/2013,
la continuità di funzionamento nell’ambito delle sperimentazioni cliniche, mediante il rinnovo della
composizione dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158
del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012;

-

nominare, nelle more della pubblicazione dei decreti di cui all’art. 2 comma 7 della legge n. 3/2018, i
nuovi componenti dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Puglia ai sensi del Decreto-legge
n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, sulla base degli esiti
dell’attività ricognitiva del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della
Regione Puglia, nella seguente composizione:
o

Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le
Aziende sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani:

Nome e Cognome
Candidatura proposta a
Componente del CE

Aurelio Portincasa
Teresa Santantonio
Alessandro Vilella
Sigismondo Alvino
Angelo Campanozzi
Fernando Palma
Luigia Trabace
Anna Giannelli
Franco Angelo Mezzadri

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
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Antonio Nigri (ASL FG)

Esterno

Alessandro Scelzi (ASL BT)

Esterno

Dott.ssa Laura Silvestris
Prof. Luigi Cipolloni
Dott. Federico Ruta

Interno
Esterno
Esterno

Dott. Rosario Magaldi

Esterno

Dott.ssa Cristina Sponzilli
Ing. Lorena Di Salvia

Interno
Esterno

Dott.ssa Marina Cela

Interno

Prof.ssa Lucia Mirabella

Esterno

Prof. Nenad Bukvic

Esterno

o

38587

in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei
pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con
il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura
professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per
le Aziende Sanitarie della provincia di Bari:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

Michele Simone
Giovanni Stallone
Franco Mastroianni
Filippo Tamma
Giuseppe Tarantino
Wa Tshiala Kasongo
Ignazio Grattagliano
Desiree Caselli
Paolo Trerotoli
Domenico Tricarico
Maria Dell’Aera
Fiorella Di Giuseppe
Savino Soldano
(sostituto permanente
del Direttore Sanitario)
Donato Sivo

Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Interno
Esterno
Interno

Pietro Guida

Esterno

Alessandra Lopez
Michele Di Landro
Giuseppe Baldassarre
Roberto Greco

Esterno
Interno
Esterno
Interno

Rosita Orlandi
Maria Cortelletti
Angelo Maiano

Esterno
Esterno
Esterno

clinico
clinico
clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata

Esterno
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Francesco Giorgino

Interno

Anna Protopapa

Interno

Mattia Gentile

Esterno

o

in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

Luigi Ria
Vincenzo E. Chiuri
Michele Accogli
Alberto Andrani
Adele Civino
Fabrizio Quarta
Rosa Moscogiuri
Agnese Antonaci
Cinzia Morciano

Interno
Interno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Interno
Interno

Francesca Donno
Stefania Di Noia
Marcello Antonazzo

Interno
Interno
Interno

Ieronimo Lucia
Antonio Grieco
Daniele Paladini

Esterno
Esterno
Esterno

Giuseppe Pacella

Interno

Elisabetta De Matteis

Interno

Antonio Cappelluti
Tasti

Interno

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

o

Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi
e Taranto:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Salvatore Pisconti
Alessandro Maggi
Luigi Vernaglione
Pietro Bianco
Francesco Gianfreda
Giuseppe Spagnolo
Salvatore De Fazio
Rosa Moscogiuri
Vito Campanile

Adriana Carrozzo
Salvatore Sibilla
Adelina Usai

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Interno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Interno

Interno
Esterno
Interno

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
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Giuseppina Scarano
Daniela Mancini
Armida Traversa

Esterno
Interno
Interno

Margherita Caroli

Esterno

Vittorio Semeraro

Interno

Concetta Cafiero

Interno

o

rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Nicola Silvestris
Domenico Galetta
Giovanni De Pergola
Michele Ancona
Nicola Santoro
Paolo Trerotololi
Domenico Tricarico
Patrizia Nardulli
Pietro Milella

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Esterno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno

Massimo Tommasino

Esterno

Roberto Di Paola

Esterno

Gianluigi Giannelli

Esterno

Antonio Trabacca

Esterno

Maria Ruccia

Esterno

Antonio Spannevello

Esterno

Roberto Cartanesi
Andrea Scarpellini
Camilli
Francesco Bellino
Anna Colantoni

Esterni

Esterno
Interno

Stefania Palmisano
Giuseppe Carravetta
Domenico Colucci

Esterno
Interno
Esterno

Antonio Pisani

Esterno

Errico Restini

Esterno

Nicoletta Resta

Esterno

o
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Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale

esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 5 – Sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della
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Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli
istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico:
Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

Evaristo Maiello
Potito Scalzulli
Antonio Greco
Nicola Cascavilla
Maurizio Leone
Francesco Centra
Raffaella De Santis
Massimiliano Copetti
Giovanni Pepe
Renato Lombardi
Luigi Pacilli

Interno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Interno

clinico
clinico
clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione

Angelo Vescovi

Interno

Nicola Giuliani
Alberto Massaro
Matteo Ciociola

Interno
Esterno
Interno

Maria Grazia Di Cosmo
Daniela Tomaiuolo
Gerardo Mitola

Esterno
Interno
Interno

Adele Potenza

Interno

Nicola Marchese

Interno

Marco Castori

Interno

in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle part7icolari 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/indirette, di natura economico-finanziaria e/o
patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
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1. Di garantire, conformemente a quanto previsto dal citato art. 2, comma 8 del DM Salute 08/02/2013,
la continuità di funzionamento nell’ambito delle sperimentazioni cliniche, mediante il rinnovo della
composizione dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158
del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012;
2. Di nominare, nelle more della pubblicazione dei decreti di cui all’art. 2 comma 7 della legge n. 3/2018,
i nuovi componenti dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Puglia ai sensi del Decreto-legge
n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, sulla base degli esiti
dell’attività ricognitiva del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della
Regione Puglia, nella seguente composizione:
o

Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le
Aziende sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani:

Nome e Cognome
Candidatura proposta a
Componente del CE

Aurelio Portincasa
Teresa Santantonio
Alessandro Vilella
Sigismondo Alvino
Angelo Campanozzi
Fernando Palma
Luigia Trabace
Anna Giannelli
Franco Angelo Mezzadri

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno

Antonio Nigri (ASL FG)

Esterno

Alessandro Scelzi (ASL BT)

Esterno

Dott.ssa Laura Silvestris
Prof. Luigi Cipolloni
Dott. Federico Ruta

Interno
Esterno
Esterno

Dott. Rosario Magaldi

Esterno

Dott.ssa Cristina Sponzilli
Ing. Lorena Di Salvia

Interno
Esterno

Dott.ssa Marina Cela

Interno

Prof.ssa Lucia Mirabella

Esterno

Prof. Nenad Bukvic

Esterno

o

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei
pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con
il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura
professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per
le Aziende Sanitarie della provincia di Bari:
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Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE
Michele Simone
Giovanni Stallone
Franco Mastroianni
Filippo Tamma
Giuseppe Tarantino
Wa Tshiala Kasongo
Ignazio Grattagliano
Desiree Caselli
Paolo Trerotoli
Domenico Tricarico
Maria Dell’Aera
Fiorella Di Giuseppe
Savino Soldano
(sostituto permanente
del Direttore Sanitario)
Donato Sivo

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Interno
Esterno
Interno

Esterno

Pietro Guida

Esterno

Alessandra Lopez
Michele Di Landro
Giuseppe Baldassarre
Roberto Greco

Esterno
Interno
Esterno
Interno

Rosita Orlandi
Maria Cortelletti
Angelo Maiano

Esterno
Esterno
Esterno

Francesco Giorgino

Interno

Anna Protopapa

Interno

Mattia Gentile

Esterno

o

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Luigi Ria
Vincenzo E. Chiuri
Michele Accogli
Alberto Andrani
Adele Civino
Fabrizio Quarta
Rosa Moscogiuri
Agnese Antonaci
Cinzia Morciano

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Interno
Interno

Francesca Donno
Stefania Di Noia

Interno
Interno

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
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Marcello Antonazzo

Interno

Ieronimo Lucia
Antonio Grieco
Daniele Paladini

Esterno
Esterno
Esterno

Giuseppe Pacella

Interno

Elisabetta De Matteis

Interno

Antonio Cappelluti
Tasti

Interno

o

rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le province di Brindisi
e Taranto:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Salvatore Pisconti
Alessandro Maggi
Luigi Vernaglione
Pietro Bianco
Francesco Gianfreda
Giuseppe Spagnolo
Salvatore De Fazio
Rosa Moscogiuri
Vito Campanile

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Interno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Interno

Adriana Carrozzo
Salvatore Sibilla
Adelina Usai

Interno
Esterno
Interno

Giuseppina Scarano
Daniela Mancini
Armida Traversa

Esterno
Interno
Interno

Margherita Caroli

Esterno

Vittorio Semeraro

Interno

Concetta Cafiero

Interno

o

38593

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Nicola Silvestris
Domenico Galetta
Giovanni De Pergola
Michele Ancona
Nicola Santoro
Paolo Trerotololi
Domenico Tricarico
Patrizia Nardulli

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Esterno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale

38594
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Pietro Milella

Interno

Massimo Tommasino

Esterno

Roberto Di Paola

Esterno

Gianluigi Giannelli

Esterno

Antonio Trabacca

Esterno

Maria Ruccia

Esterno

Antonio Spannevello

Esterno

Roberto Cartanesi
Andrea Scarpellini
Camilli
Francesco Bellino
Anna Colantoni

Esterni

Esterno
Interno

Stefania Palmisano
Giuseppe Carravetta
Domenico Colucci

Esterno
Interno
Esterno

Antonio Pisani

Esterno

Errico Restini

Esterno

Nicoletta Resta

Esterno

o

in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale

esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 5 – Sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli
istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Evaristo Maiello
Potito Scalzulli
Antonio Greco
Nicola Cascavilla
Maurizio Leone
Francesco Centra
Raffaella De Santis
Massimiliano Copetti
Giovanni Pepe
Renato Lombardi
Luigi Pacilli

Angelo Vescovi

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Interno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Interno

Interno

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
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Nicola Giuliani
Alberto Massaro
Matteo Ciociola

Interno
Esterno
Interno

Maria Grazia Di Cosmo
Daniela Tomaiuolo
Gerardo Mitola

Esterno
Interno
Interno

Adele Potenza

Interno

Nicola Marchese

Interno

Marco Castori

Interno

38595

esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del DM Salute 08/02/2013, la nomina dei nuovi componenti
dei comitati etici della Regione Puglia ha durata triennale, a far data dall’1/05/2022, fatte salve eventuali
modifiche e/o integrazioni normative sopravvenute;
4. Di dare atto che per tutto quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento, si rinvia alle
disposizioni normative in vigore in materia di Comitati Etici;
5. Di demandare alla Sezione Farmaci, Assistenza integrativa e Dispositivi Medici la notifica del presente atto
nei confronti dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), del Ministero della Salute, delle Aziende Sanitarie
Locali, alle Aziende Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia.
6. Di demandare ai Direttori Generali degli Enti del SSR insistenti nell’area territoriale di riferimento di
ciascun Comitato Etico della Regione Puglia la notifica del presente provvedimento ai nuovi componenti
nominati;
7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Farmaci,
Dispositivi medici e Assistenza Integrativa, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale,
è conforme alle risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO
Natalino Claudio Patanè
IL FUNZIONARIO P.O. DELLA SEZIONE “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”
Giuseppe Labbruzzo
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”
Paolo Stella

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”
Vito Montanaro

38596

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

L’ASSESSORE
Rocco Palese

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA

•
•
•

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

1. Di garantire, conformemente a quanto previsto dal citato art. 2, comma 8 del DM Salute 08/02/2013,
la continuità di funzionamento nell’ambito delle sperimentazioni cliniche, mediante il rinnovo della
composizione dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158
del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012;
2. Di nominare, nelle more della pubblicazione dei decreti di cui all’art. 2 comma 7 della legge n. 3/2018,
i nuovi componenti dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Puglia ai sensi del Decreto-legge
n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, sulla base degli esiti
dell’attività ricognitiva del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della
Regione Puglia, nella seguente composizione:
o

Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le
Aziende sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani:

Nome e Cognome
Candidatura proposta a
Componente del CE

Aurelio Portincasa
Teresa Santantonio
Alessandro Vilella
Sigismondo Alvino
Angelo Campanozzi
Fernando Palma
Luigia Trabace
Anna Giannelli
Franco Angelo Mezzadri

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno

Antonio Nigri (ASL FG)

Esterno

Alessandro Scelzi (ASL BT)

Esterno

Dott.ssa Laura Silvestris
Prof. Luigi Cipolloni

Interno
Esterno

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o
un suo sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della
sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
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Dott. Federico Ruta

Esterno

Dott. Rosario Magaldi

Esterno

Dott.ssa Cristina Sponzilli
Ing. Lorena Di Salvia

Interno
Esterno

Dott.ssa Marina Cela

Interno

Prof.ssa Lucia Mirabella

Esterno

Prof. Nenad Bukvic

Esterno

o

rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei
pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con
il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura
professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per
le Aziende Sanitarie della provincia di Bari:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Michele Simone
Giovanni Stallone
Franco Mastroianni
Filippo Tamma
Giuseppe Tarantino
Wa Tshiala Kasongo
Ignazio Grattagliano
Desiree Caselli
Paolo Trerotoli
Domenico Tricarico
Maria Dell’Aera
Fiorella Di Giuseppe
Savino Soldano
(sostituto permanente
del Direttore Sanitario)
Donato Sivo

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Interno
Esterno
Interno

Esterno

Pietro Guida

Esterno

Alessandra Lopez
Michele Di Landro
Giuseppe Baldassarre
Roberto Greco

Esterno
Interno
Esterno
Interno

Rosita Orlandi
Maria Cortelletti
Angelo Maiano

Esterno
Esterno
Esterno

Francesco Giorgino

Interno

Anna Protopapa

Interno

Mattia Gentile

Esterno

o

38597

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce:

38598
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Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

Luigi Ria
Vincenzo E. Chiuri
Michele Accogli
Alberto Andrani
Adele Civino
Fabrizio Quarta
Rosa Moscogiuri
Agnese Antonaci
Cinzia Morciano

Interno
Interno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Interno
Interno

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione

Francesca Donno
Stefania Di Noia
Marcello Antonazzo

Interno
Interno
Interno

Ieronimo Lucia
Antonio Grieco
Daniele Paladini

Esterno
Esterno
Esterno

Giuseppe Pacella

Interno

Elisabetta De Matteis

Interno

Antonio Cappelluti
Tasti

Interno

esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

o

Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le province di Brindisi
e Taranto:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

Salvatore Pisconti
Alessandro Maggi
Luigi Vernaglione
Pietro Bianco
Francesco Gianfreda
Giuseppe Spagnolo
Salvatore De Fazio
Rosa Moscogiuri
Vito Campanile

Interno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Interno

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione

Adriana Carrozzo
Salvatore Sibilla
Adelina Usai

Interno
Esterno
Interno

Giuseppina Scarano
Daniela Mancini
Armida Traversa

Esterno
Interno
Interno

esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata

Margherita Caroli

Esterno

in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
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Vittorio Semeraro

Interno

in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore

Concetta Cafiero

Interno

in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

o

Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”:

Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Nicola Silvestris
Domenico Galetta
Giovanni De Pergola
Michele Ancona
Nicola Santoro
Paolo Trerotololi
Domenico Tricarico
Patrizia Nardulli
Pietro Milella

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Esterno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno

Massimo Tommasino

Esterno

Roberto Di Paola

Esterno

Gianluigi Giannelli

Esterno

Antonio Trabacca

Esterno

Maria Ruccia

Esterno

Antonio Spannevello

Esterno

Roberto Cartanesi
Andrea Scarpellini
Camilli
Francesco Bellino
Anna Colantoni

Esterni

Esterno
Interno

Stefania Palmisano
Giuseppe Carravetta
Domenico Colucci

Esterno
Interno
Esterno

Antonio Pisani

Esterno

Errico Restini

Esterno

Nicoletta Resta

Esterno

o

38599

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale

esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

Area 5 – Sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli
istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico:
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Nome e Cognome
Candidatura proposta
a Componente del CE

Evaristo Maiello
Potito Scalzulli
Antonio Greco
Nicola Cascavilla
Maurizio Leone
Francesco Centra
Raffaella De Santis
Massimiliano Copetti
Giovanni Pepe
Renato Lombardi
Luigi Pacilli

Tipologia di
candidatura
(componente
Interno/Esterno
Aziendale
Interno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Esterno
Esterno
Interno

Angelo Vescovi

Interno

Nicola Giuliani
Alberto Massaro
Matteo Ciociola

Interno
Esterno
Interno

Maria Grazia Di Cosmo
Daniela Tomaiuolo
Gerardo Mitola

Esterno
Interno
Interno

Adele Potenza

Interno

Nicola Marchese

Interno

Marco Castori

Interno

Profili dei componenti del CE ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM Salute
08/02/2013 e composizione minima del CE

clinico
clinico
clinico
clinico
clinico
medico di medicina generale territoriale
pediatra
biostatistico
farmacologo
farmacista del servizio sanitario regionale
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione
esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
esperto di bioetica
rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione
rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
esperto in dispositivi medici
in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata
in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore
in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del DM Salute 08/02/2013, la nomina dei nuovi componenti
dei comitati etici della Regione Puglia ha durata triennale, a far data dall’1/05/2022, fatte salve eventuali
modifiche e/o integrazioni normative sopravvenute;
4. Di dare atto che per tutto quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento, si rinvia alle
disposizioni normative in vigore in materia di Comitati Etici;
5. Di demandare alla Sezione Farmaci, Assistenza integrativa e Dispositivi Medici la notifica del presente atto
nei confronti dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), del Ministero della Salute, delle Aziende Sanitarie
Locali, alle Aziende Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia.
6. Di demandare ai Direttori Generali degli Enti del SSR insistenti nell’area territoriale di riferimento di
ciascun Comitato Etico della Regione Puglia la notifica del presente provvedimento ai nuovi componenti
nominati;
7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 602
Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 2/2022. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 co. 8 D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. per la realizzazione di interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato
“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” - D.M. 26 marzo 2008.

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:
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti in data
21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2008, n. 115, è
stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile”, finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione
a canone sostenibile, nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri con presenza di
condizioni di forte disagio abitativo;
con Delibera di G. R. n. 1548 del 2/09/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del
4/09/2008, è stato approvato il bando di gara dei “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile - PRUACS”;
con Deliberazione n. 444 del 23 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha approvato le graduatorie delle proposte
inerenti il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, di cui al DM 26 marzo 2008,
presentate dai Comuni e ritenute ammissibili dall’apposita commissione di valutazione, tra i quali risultano
finanziabili i Comuni di Bisceglie (BAT) e Corato (BA);
in data 16 marzo 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Puglia l’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito
urbano denominato ‘Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile’;
l’art. 4 dell’Accordo Stato-Regione prevede la sottoscrizione tra Regione Puglia e ciascun Comune ammesso a
finanziamento, nonché eventuali ulteriori soggetti che partecipano all’attuazione degli interventi, di appositi
accordi, intese ovvero convenzioni, che stabiliscano, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli programmi e
le modalità di erogazione delle risorse pubbliche statali e regionali;
la Giunta Regionale con Deliberazione n. 643 del 03.04.2012 ha approvato lo schema di Accordo di Programma
e Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli interventi ricompresi nei PRUACS;
in data 25/06/2012 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Bisceglie
(BAT) per la realizzazione del PRUACS – Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile
nel Comune di Bisceglie (BAT) cui ha fatto seguito la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in data 05/09/2016
tra i medesimi soggetti;
in data 23/07/2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Corato (BA)
per la realizzazione del PRUACS nel Comune di Corato;
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) dei citati Protocolli d’Intesa questa Sezione:
- con Determina dirigenziale n. 761 del 06/11/2013 ha concesso al Comune di Corato il contributo
finanziario complessivo provvisorio per la realizzazione degli interventi relativi al programma in oggetto
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per un importo totale di € 5.000.000,00, di cui € 3.846.153,85 di risorse statali ed € 1.153.846,15 di
risorse regionali e ha erogato in favore del Comune di Corato la prima tranche di € 750.000,00 pari al
15% del finanziamento assegnato.
con Determina dirigenziale n. 407 del 02/12/2016 ha concesso al Comune di Bisceglie il contributo
finanziario complessivo provvisorio per la realizzazione degli interventi relativi al programma in oggetto
per un importo totale di € 5.000.000,00, di cui € 3.846.154,00 di risorse statali ed € 1.153.846,00 di
risorse regionali e con successiva Determina dirigenziale n. 120 del 21/04/2017 ha erogato in favore
del Comune di Bisceglie la prima tranche di € 750.000,00 pari al 15% del finanziamento riconosciuto.

CONSIDERATO CHE
tra gli interventi del PRUACS del Comune di Bisceglie è ricompreso l’intervento denominato “Sistemazione
area polifunzionale San Martino” di importo pari ad € 2.500.000,00 (di cui € 1.923.077,00 a valere sul
finanziamento Statale ed € 576.923,00 a valere sul finanziamento regionale) per il quale questa Sezione, a
seguito delle richieste avanzate dal Comune di Bisceglie, ha erogato con D.D. n. 170 del 27/06/2018 l’importo
di € 500.000,00 pari al 20% del finanziamento relativo al presente intervento e con D.D. n. 373 del 08/09/2021
ha erogato l’importo di € 750.000,00 pari al 30% del finanziamento relativo al medesimo intervento, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera a), punti 2 e 3 del protocollo d’Intesa;
tra gli interventi del PRUACS del Comune di Corato sono ricompresi i seguenti interventi:
- “Realizzazione di n. 15 alloggi nel Rione Belvedere” di importo pari ad € 1.880.000,00 (di cui €
1.446.153,85 a valere sul finanziamento statale ed € 433.846,15 a valere sul finanziamento regionale)
per il quale questa Sezione, a seguito delle richieste avanzate dal Comune di Corato ha erogato
con D.D. n. 238 del 15/10/2020 l’importo di € 376.000,00 pari al 20% del finanziamento relativo al
medesimo intervento e con D.D. 499 del 02/12/2021 ha erogato l’importo di € 564.000,00 pari al
30% del finanziamento relativo al medesimo intervento;
- “Realizzazione di n. 13 alloggi nel Rione Belvedere” di importo pari ad € 1.400.000,00 (di cui
1.076.923,08 a valere sul finanziamento statale ed € 323.076,92 a valere sul finanziamento regionale)
per il quale questa Sezione, a seguito delle richieste avanzate dal Comune di Corato ha erogato
con D.D. n. 310 del 02/12/2020 l’importo di € 280.000,00 pari al 20% del finanziamento relativo al
medesimo intervento.
Il Comune di Bisceglie con nota prot. n. 9014 del 09/03/2022 ha comunicato un avanzamento dei lavori
superiore al 70% dell’importo complessivo riferito all’intervento di “Sistemazione area polifunzionale San
Martino” così come da attestazione del Direttore del lavori e del Responsabile comunale allegata alla suddetta
nota, chiedendo l’erogazione della tranche pari al 25% del finanziamento relativo al citato intervento, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 4 del protocollo d’Intesa;
il Comune di Corato:
- con nota prot. n. 14161 del 21/03/2022 ha comunicato un avanzamento dei lavori pari all’83,92%,
superiore al 70% dell’importo complessivo riferito all’intervento di “Realizzazione di n. 15 alloggi
nel Rione Belvedere”così come risulta dal 4° SAL firmato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal
Responsabile del procedimento, chiedendo l’erogazione della tranche pari al 25% del finanziamento
relativo al citato intervento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 4 del Protocollo d’Intesa;
- con nota prot. n. 14166 del 21/03/2022 ha comunicato un avanzamento lavori pari al 50,98%,
superiore al 50% dell’importo complessivo riferito all’intervento di “Realizzazione di n. 13 alloggi
nel Rione Belvedere” così come risulta dal 2° SAL firmato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal
Responsabile del procedimento, chiedendo l’erogazione della tranche pari al 30% del finanziamento
relativo al citato intervento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 3 del Protocollo d’Intesa;
a seguito di tali comunicazione e ai sensi dei su citati articoli dei Protocolli d’Intesa questa Sezione può
procedere all’erogazione complessiva di € 1.515.000,00 così di seguito ripartiti:
- € 625.000,00 pari al 25% del finanziamento relativo all’intervento denominato “Sistemazione area
polifunzionale San Martino” in favore del Comune di Bisceglie;
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€ 470.000,00 pari al 25% del finanziamento relativo all’intervento denominato “Realizzazione di n. 15
alloggi nel Rione Belvedere” in favore del Comune di Corato;
€ 420.000,00 pari al 30% del finanziamento relativo all’intervento denominato “Realizzazione di n. 13
alloggi nel Rione Belvedere” in favore del Comune di Corato.

Si ritiene, pertanto, necessario:
a) applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 1.515.000,00 rivenienti
dall’economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa Cap. U0411022 collegato
al capitolo di entrata E2057015;
b) inserire in bilancio detta somma di € 1.515.000,00, in termini di competenza e cassa, sul capitolo
U0411022/2022.
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 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.”.
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 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 presunto,
per l’importo di € 1.515.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, formatosi sul capitolo
di spesa U0411022 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

11.06

U0411022

10.04

U1110020

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

Competenza

Cassa

+ € 1.515.000,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contributi Concessi per l’attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a
Canone Sostenibile - Decreto
Ministero Infrastrutture del
26/03/2008 (G.U. n. 115/2008)

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022

8.2.2

U.2.03.01.02

+ € 1.515.000,00 +€ 1.515.000,00

20.1.1

U.1.10.01.01

- € 1.515.000,00

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 U0411022, 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;
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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.
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 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 U0411022, 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;
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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
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

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

1.515.000,00
1.515.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.515.000,00
1.515.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.515.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.515.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.515.000,00

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

0,00
0,00

1.515.000,00
1.515.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

1.515.000,00
1.515.000,00
1.515.000,00
1.515.000,00

1.515.000,00

0,00

1.515.000,00

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.515.000,00

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

1.515.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.515.000,00

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

Luigia Brizzi
11.04.2022 09:28:22
GMT+00:00

Codice CIFRA: EDI_DEL_2022_00018
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con DGR n. 2/2022. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 co. 8 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la
realizzazione di interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” - DM 26 marzo 2008.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 603
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, co. 8, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per interventi tesi a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati ai sensi della L. n. 13/89, artt. 10-11.

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:
La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”, all’art. 10 prevede:
- l’istituzione presso il Ministero dei Lavori Pubblici di un Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- il Fondo è annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di
concerto con i Ministri per gli Affari Sociali, per i problemi delle Aree Urbane e del Tesoro, in proporzione al
fabbisogno indicato dalle Regioni;
- le Regioni ripartiscono le somme loro assegnate tra i Comuni richiedenti.
L’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” prevede:
- l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di un fondo tra le cui finalità è ricompresa
l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 “Riparto del Fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre
2016, n. 232” sono state assegnate le risorse per l’eliminazione delle barriere architettoniche per un importo
complessivo di € 180 milioni su un fabbisogno complessivo comunicato dalle Regioni di € 230.556.718,46
relativamente al fabbisogno per soddisfare le istanze al 31/12/2017 ripartite con Decreto ministeriale n. 67
del 27/02/2018;
Successivamente, con decreto ministeriale n. 609 del 31 dicembre 2019, il MIT ha ripartito l’ulteriore somma
di € 50.556.718,46 per soddisfare il fabbisogno fino al 31/12/2017.
Con Decreto n. 360 del 20/09/2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha ripartito tra
le Regioni le risorse resesi disponibili di € 65.260.294,88 per soddisfare il fabbisogno delle istanze presentate
dal 01/01/2018 al 01/03/2019 da parte dei privati ai Comuni.
Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma complessiva di € 1.545.000,00, così ripartita:
- annualità 2021 € 1.456.231,69
- annualità 2022 €
88.768,31
Le risorse relative all’annualità 2021 possono essere utilizzate anche in favore di alcuni Comuni che hanno
chiesto di poter soddisfare il fabbisogno relativo alle istanze presentate dal 01/01/2018 al 01/03/2019,
decurtando da tali richieste le economie derivanti dai contributi già erogati.
CONSIDERATO CHE la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato ha comunicato:
- con nota prot. 116/9785 del 28/12/2021 di aver provveduto ad emettere la reversale d’incasso n.
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139583/21 di € 1.434.084,32, causale “Barriere Architettoniche”, imputata al cap. E2059910/21
(accertamento n. 6021119053) privo di stanziamento;
con successiva mail del 04/01/2022 l’accreditamento della somma di € 22.147,37 da parte del
Dipartimento per le Opere Pubbliche – Direzione Generale per l’edilizia in data 31/12/2021 n. Bolletta
13358 (accertamento n. 6021120373).

Si ritiene, pertanto, necessario:
a) applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 995.782,70
per soddisfare il fabbisogno delle istanze presentate dal 01/01/2018 al 01/03/2019, rivenienti
dall’economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa Cap. U0521025
collegato al capitolo di entrata E2059910;
b) inserire in bilancio detta somma di € 995.782,70, in termini di competenza e cassa, sul capitolo
U0521025/2022 “Contributi ai Comuni per interventi tesi a favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati Legge n. 13/89 Artt.10-11.”;
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.”.
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 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.
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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 € 995.782,70, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, formatosi sul capitolo
di spesa U0521025 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 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

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

11.6

Contributi ai Comuni per Interventi tesi a favorire Il superamento e l’eliminazione
U0521025
delle barriere architettoniche negli edifici privati Legge N.13/89 Artt.10-11.

10.4

U1110020

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

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022

Piano
dei Conti
Finanziario

8.02.02

U.2.03.01.02

20.1.1

U.1.10.01.01

Competenza

+€

995.782,70

+€

995.782,70

Cassa

+€

995.782,70

-€

995.782,70

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 U0521025, 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;
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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. 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.
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 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 U0521025, 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;
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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
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

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

2

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

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

20

in aumento

in diminuzione

0,00

8

1

VARIAZIONI

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

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

0,00
0,00
0,00

995.782,70
995.782,70

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

995.782,70
995.782,70

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

995.782,70
995.782,70

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

995.782,70

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

995.782,70

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

995.782,70

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

995.782,70
995.782,70

995.782,70

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

995.782,70
995.782,70

995.782,70

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995.782,70

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

995.782,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

995.782,70

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

Luigia Brizzi
12.04.2022 12:31:31
GMT+00:00

Codice CIFRA: EDI_DEL_2022_00019
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 Interventi tesi a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della L. n. 13/89 artt. 10-11.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 604
Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 2/2022. Applicazione avanzo di amministrazione art. 42, co. 8, D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. per la realizzazione di Programmi Innovativi in Ambito Urbano denominati “Contratti di Quartiere
II” Art. 4 comma 1 Legge 08.02.2001 n. 21 - D.M. 30.12.2002.

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:
- con legge 08-02-2001 n. 21 - art. 4 - comma 1, il Ministro dei LL. PP. ha promosso programmi innovativi in
ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II”;
- con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12-04-2005 prot. n. P/109/05, integrata
con nota Ministeriale n. 0008680 del 07-10-2008, è stata approvata la graduatoria delle proposte di
“Contratto di Quartiere II” presentate dai Comuni della Regione Puglia, ritenuti ammissibili e finanziabili
fino alla capienza dei fondi a disposizione;
- in data 14-12-2005 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro tra la Regione Puglia e il Ministero
delle Infrastrutture, divenuto esecutivo in data 26-02-2007, giusta comunicazione ministeriale n. 1664/B2
del 24-05-2007;
- l’art. 4 del citato Accordo di Programma Quadro aveva stabilito che al finanziamento degli interventi attuativi
dei “Contratti di Quartiere II” nei Comuni della Regione Puglia, si provvedesse con le seguenti risorse statali
e regionali:
a) l’importo statale di € 20.471.370,25 quale quota del limite di impegno quindicennale ai sensi dell’art.
145, comma 33, della legge 23.12.2000, n. 388 e l’importo di € 37.829.149,24 in conto capitale quale
quota delle complessive risorse di cui all’art. 7, comma 1, del D.l.vo 30-7-1999, n. 284, come previsto
all’art. 4, comma 3 della legge 08.02.2001 n. 21, pari al 65% del cofinanziamento pubblico;
b) l’importo regionale di € 31.392.587,42, pari al 35% del cofinanziamento pubblico, di cui alla L. R. n.
22/2003;
CONSIDERATO CHE la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato con nota prot. AOO_116/PROT/11/01/2022/0000143 ha comunicato:
- che con il provvisorio di entrata n. 13311 del 24/12/2021 il Banco di Napoli S.p.A., in qualità di
Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento
complessivo di € 1.364.483,82 effettuato dal Dipartimento per le Opere Pubbliche con la seguente
causale “Programma contratti di quartiere II”;
- di aver provveduto ad incassare l’importo su indicato con reversale d’incasso n. 140863/21
(accertamento 6021120256);
Si ritiene, pertanto, necessario:
a) applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 1.364.483,82,
rivenienti dall’economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa Cap.
U0411012 collegato al capitolo di entrata E2057450, per soddisfare il fabbisogno dei Comuni;
b) inserire in bilancio detta somma di € 1.364.483,82, in termini di competenza e cassa, sul capitolo
U0411012/2022 “Contribuzione finanziaria dello Stato al Programma Nazionale denominato
Contratto Di Quartiere II - DM 30/12/2002 - L. 21/2001.”;
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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.”.
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 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 presunto,
per l’importo di € 1.364.483,82, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, formatosi sul capitolo
di spesa U0411012 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 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

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Piano
dei Conti
Finanziario

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza

+ € 1.364.483,82

Cassa
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U0411012

Contribuzione finanziaria dello Stato al
Programma Nazionale denominato Contratto di Quartiere II
- Dm 30/12/2002 - L.
21/2001.

8.02.02

U1110020

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

20.1.1

U.2.03.01.02 +€

U.1.10.01.01

1.364.483,82

+ € 1.364.483,82

- € 1.364.483,82

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 U0411012, 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
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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 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 U0411012, 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
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

1.364.483,82
1.364.483,82

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.364.483,82
1.364.483,82

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.364.483,82

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.364.483,82

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.364.483,82

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

1.364.483,82
1.364.483,82

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

1.364.483,82
1.364.483,82
1.364.483,82
1.364.483,82

1.364.483,82

0,00

1.364.483,82

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

1.364.483,82

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

1.364.483,82

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.364.483,82

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

Luigia Brizzi
12.04.2022 14:48:36
GMT+00:00

Codice CIFRA: EDI_DEL_2022_00021
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022. Applicazione avanzo di amministrazione art. 42, co. 8, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la
realizzazione di Programmi Innovativi in Ambito Urbano denominati "Contratti di Quartiere II" Art. 4 comma 1 Legge 08.02.2001 n. 21 - D.M. 30.12.2002.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022 , n. 605
Cessazione comando presso la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità del sig. Vincenzo Massari, dipendente
del Comune di Bari.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della Posizione Organizzativa Reclutamento, confermata dai
Dirigenti del Servizio Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale riferisce quanto segue.
Con Deliberazione del 28 ottobre 2021 n. 1737, la Giunta regionale ha preso atto della richiesta del Direttore del
Dipartimento Mobilità, formulata con nota prot. AOO_015-08 del 3 giugno 2021 ed ha autorizzato il comando
del sig. Vincenzo Massari, istruttore amministrativo finanziario di categoria C, posizione economica C3, del
Comune di Bari presso il Dipartimento Mobilità, per un periodo di un anno a decorrere dal 1° novembre 2021.
Con richiesta del 14 aprile 2022, acquisita in pari data al protocollo AOO_106-6823 della Sezione Personale,
il dipendente comunale Vincenzo Massari ha chiesto la revoca del comando presso la Regione Puglia Dipartimento Mobilità.
Con nota protocollo n. 0128045/2022 del 26 aprile 2022, il Direttore della Ripartizione del Personale del
Comune di Bari ha preso atto dell’istanza di rientro anticipato al comando del dipendente comunale sig.
Vincenzo Massari a decorrere dal 1° maggio 2022.
Successivamente con nota prot. AOO_015-528 del 27 aprile 2022, il Direttore del Dipartimento Mobilità ha
comunicato il proprio nulla osta al rientro anticipato dal comando presso il Dipartimento da lui diretto del sig.
Vincenzo Massari, dipendente del Comune di Bari.
Vista la richiesta di revoca del comando presso la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità del sig. Vincenzo
Massari, istruttore amministrativo finanziario di categoria C, posizione economica C3, del Comune di Bari,
acquisito il parere da parte del Responsabile del Settori Affari Generali del Comune di Bari e dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, si propone di cessare anticipatamente il comando del sig. Vincenzo Massari,
dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del Comune di Bari, presso la Regione
Puglia - Dipartimento Mobilità, a decorrere dal 1° maggio 2022.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
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come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del sig. Vincenzo Massari, istruttore amministrativo finanziario di
categoria C, posizione economica C3, del Comune di Bari, formulata in data 14 aprile 2022;
2. di cessare anticipatamente il comando del sig. Vincenzo Massari, dipendente con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato del Comune di Bari, presso la Regione Puglia - Dipartimento
Mobilità, a decorrere dal 1° maggio 2022;
3. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi alla cessazione del comando in
atto compresa la notifica agli interessati;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Titolare della P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
Il Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18
e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n.22, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		
L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea

LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di prendere atto della richiesta del sig. Vincenzo Massari, istruttore amministrativo finanziario di
categoria C, posizione economica C3, del Comune di Bari, formulata in data 14 aprile 2022;
2. di cessare anticipatamente il comando del sig. Vincenzo Massari, dipendente con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato del Comune di Bari, presso la Regione Puglia - Dipartimento
Mobilità, a decorrere dal 1° maggio 2022;
3. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi alla cessazione del comando in
atto compresa la notifica agli interessati;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
dott.ssa ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta Regionale
dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022 , n. 606
Intesa Famiglia-Conferenza Unificata 17 Giugno 2021-D.M. 24 giugno 2021. Riparto delle risorse stanziate
sul Fondo politiche della famiglia per l’anno 2021. 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, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessora al Welfare, di concerto con il Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio per la
parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del
Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità e Tenuta Registri e confermata dalla Dirigente ad interim della
Sezione Inclusione Sociale Attiva, 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. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
 la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
 la Legge Regionale n. 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:
Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, l’articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n.248, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche della
famiglia.
Le finalità del Fondo sono specificamente disciplinate dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni. Il Ministro delegato per le politiche della famiglia si avvale, altresì,
del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore
della famiglia.
Il Fondo è ripartito annualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della sopra citata legge n. 296 del
2006, con decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia da adottare d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
In data 24 giugno 2021 è stato approvato il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, pubblicato
sulla GU n. 204 del 26/08/2021, di cui all’Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata in data 17
giugno 2021.
La disponibilità complessiva del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 ammonta ad €
96.632.250,00.
L’art. 1, co. 1, punto 2 del predetto Decreto ministeriale prevede che una quota parte del Fondo per le
politiche della famiglia, pari ad € 25.650.445,00, sia diretta a finanziare interventi di competenza regionale
e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e genitorialità, anche
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con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già
attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza del COVID-19. Gli interventi
potranno altresì riguardare il supporto delle attività svolte anche dai Centri per le Famiglie e, nell’ambito delle
competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità;
L’art. 3 del Decreto ministeriale de quo stabilisce che le suddette risorse finanziarie sono ripartite tra ciascuna
Regione e Provincia autonoma, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le
Politiche Sociali, come da allegata tabella, parte integrante del Decreto. Lo stesso articolo prevede che le
risorse sono trasferite alle Regioni a seguito di specifica richiesta, nella quale devono essere indicate le azioni
da finanziare come previste dalla programmazione regionale, nonché il cofinanziamento delle Regioni con
almeno il 20% del finanziamento assegnato.
Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ai fini dell’erogazione alla Regione Puglia della somma ad
essa destinata, necessita di acquisire la scheda concernente il piano di massima delle attività relative alla
realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma con indicazione dei tempi e
delle modalità di attuazione, nonchè la copia della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del
programma delle attività.
Le azioni che la Regione Puglia intende finanziare danno continuità ad alcuni interventi in favore delle famiglie,
delle responsabilità genitoriali e della natalità, già avviati anche grazie alle risorse dell’Intesa Famiglia 2020.
Dato atto che:
 con D.G.R. n. 1705 del 28.10.2021 è stato approvato il Programma attuativo per le politiche della
famiglia per l’anno 2021, con il quale questa Amministrazione ha voluto concentrare le risorse
dell’Intesa 2021 su un’azione mirata a dare continuità a progetti già avviati sul territorio attraverso i
Centri Servizi per le famiglie già operativi. Attraverso il supporto alle attività già svolte dai Centri Servizi
per le famiglie, si è inteso continuare ad intervenire per combattere la povertà educativa e relazionale
dei nuclei familiari, prevenendo il disagio dei minori e rispondendo così ai bisogni sempre più complessi
e articolati delle famiglie pugliesi;
 con la medesima D.G.R. a fronte della quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia, pari ad
€ 1.790.401,06, la Regione si è impegnata a cofinanziare le attività da realizzare con almeno il 20%
dell’importo assegnato pari € 358.080,21, per un costo totale delle attività da realizzare pari ad €
2.148.481,27;
 si è provveduto, inoltre, ad adottare la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 20212023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, con applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., prevedendo quanto
segue:
 applicazione di avanzo di amministrazione per € 358.080,21 derivante da economie vincolate
formatesi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206, con incremento della
dotazione finanziaria del capitolo di spesa U0781025;
 variazione di bilancio in parte entrata e in parte spesa con iscrizione dei fondi assegnati alla
Regione con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del 26/08/2021, Intesa Famiglia 2021 ed
appostamento di € 1.790.401,06, in parte entrata a valere sul capitolo E2037206 e in parte spesa
a valere sul capitolo U0781025;
Considerato che:
 le somme assegnate con Decreto del 24/06/2021 sono state incassate nel 2021 per complessivi €
1.790.401,06, giusta reversale n. 132326 del 10/12/2021 – accertamento n. 6021112180;
 nel 2021 non sono stati assunti impegni in parte spesa e, pertanto, sussiste un avanzo di amministrazione
presunto per complessivi € 1.790.401,06 formatosi nell’esercizio precedente.
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Tanto premesso e considerato, al fine di dare seguito alle azioni programmate e pianificate per l’utilizzo delle
risorse assegnate con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del 26/08/2021, Intesa Famiglia 2021 e sulla base
del programma approvato con Del di G.R n. 1705/2021, si rende necessario:
•

•

•

provvedere all’applicazione dell’avanzo vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, per complessivi € 2.148.481,27, derivante dalle economie vincolate formatasi
sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206 negli esercizi precedenti;
apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del.
G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come
specificato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
dare atto che l’importo applicato per complessivi € 2.148.481,27 corrisponde per complessivi €
1.790.401,06, ai fondi assegnati per l’intesa 2021 con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del
26/08/2021 e per € 358.080,21 alla quota di cofinanziamento regionale all’intesa predetta.
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 al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma complessiva di
euro € 2.148.481,27, derivante dalle economie vincolate formatasi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di
entrata E2037206 negli esercizi precedenti.
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 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

10.04

17.02

VARIAZIONE E.
F. 2022

VARIAZIONE
E. F. 2022

Competenza

Cassa

+€ 2.148.481,27

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa.

20.01.01

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 2.148.481,27

U0781025

Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie di
cui all’art. 1, co. 1250 e 1251, lett. B) e
C) della Legge n. 296/2006

12.05.01

U.1.04.01.02.000

+€ 2.148.481,27

+€ 2.148.481,27
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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..
Agli adempimenti conseguenti al presente deliberato provvederà con propri atti il Dirigente ad interim della
Sezione Inclusione Sociale Attiva.
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 presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 2.148.481,27, derivante dalle economie vincolate
formatasi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206 negli esercizi precedenti.
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 ed 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 ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva ogni ulteriore
adempimento conseguente al presente provvedimento e finalizzato a dare attuazione all’Intesa 2021,
finanziata con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del 26/08/2021 e sulla base del programma di
interventi approvato con Del di G.R n. 1705/2021, parte integrante e sostanziale del predetto deliberato.
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.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione
sociale attiva, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Funzionaria istruttrice e titolare di PO
Politiche Familiari e Puglia family friendly
Dr.ssa Maddalena Mandola
La Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie, e Pari Opportunità e Tenuta Registri
Dr.ssa Angela Di Domenico
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva
Dr.ssa Laura Liddo
Il sottoscritto Direttore NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Welfare
(Avv. Valentina Romano)
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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 posta 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 presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 2.148.481,27, derivante dalle economie vincolate
formatasi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206 negli esercizi precedenti.
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 ed 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 ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva ogni ulteriore
adempimento conseguente al presente provvedimento e finalizzato a dare attuazione all’Intesa 2021,
finanziata con Decreto del 24 Giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla GU n. 204 del 26/08/2021 e sulla base del programma
di interventi approvato con Del di G.R n. 1705/2021, parte integrante e sostanziale del predetto
deliberato.
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.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

20
1
1

MISSIONE

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITOLO

Utilizzo Avanzo d'amministrazione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 610
D.P.C.M. 02.07.2021. Assegnazione risorse per individuazione di personale a tempo determinato da
assegnare alla Sezione Protezione Civile per le finalità di cui all’articolo 1, comma 701 della legge 30.12.2020,
n. 178. Variazione al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2022 e pluriennale 2022-2024 ai
sensi del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.

Il Presidente della Giunta regionale, con delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal titolare della PO Gestione Tecnica Amministrativa, confermata dal Dirigente ad interim della
Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.
L’articolo 1, commi 702, 703 e 704 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’anno 2021, ha previsto un
apposito fondo, pari a 35 milioni di euro, nel bilancio di previsione dello Stato e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023, per finanziare assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle
Regioni fino alla data del 31 dicembre 2021, previa ripartizione del finanziamento alle Regioni.
Le assunzioni sono riservate, secondo il dettato del comma 701 della richiamata legge n. 178/2020, “…per
l’accelerazione e l’attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi gli interventi
finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio, nell’ambito del piano nazionale di ripresa e
resilienza...” a “…personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi”.
Con decreto del 2 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2021,
n. 183, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ripartito le risorse stanziate, assegnando alla Regione Puglia
la somma di euro 140 mila.
La Sezione Protezione Civile, con nota AOO_026-8523 del 28 luglio 2021, ha chiesto, quindi, di provvedere
all’adeguamento del Piano dei fabbisogni 2020-2022 alle nuove capacità assunzionali derivanti dalla normativa
anzidetta e conseguentemente alle assunzioni di personale di categoria D1 con profilo di specialista tecnico di
policy, nell’ambito della protezione civile e tutela del territorio.
Pertanto, con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2021, n. 1401, pubblicato sul BURP del 24 agosto
2021, n. 110, valutato che il costo mensile di una singola unità D1, comprensivo dei minimi contrattuali, dello
specifico trattamento accessorio, degli oneri a carico dell’amministrazione e della quantificazione dei buoni
pasto equivale ad euro 3.436,81 e, quindi, la possibilità di procedere a compensazione della somma stanziata
n. 6 funzionari D1 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo massimo di 6
mesi, con i requisiti tra quelli previsti per il profilo richiesto, con determinazione dirigenziale n. 301 del 16
marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e organizzazione, la Giunta regionale ha provveduto, per
via della sopravvenienza del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021 che ha
ripartito tra le regioni le risorse utili alle assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ad approvare l’integrazione del Piano dei Fabbisogni 2020-2022 e del Piano assunzionale 2021 per procedere
al reclutamento di n. 6 unità di personale, di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, con profilo di specialista tecnico di policy nel ruolo nell’ambito protezione civile e tutela del
territorio, a valere sul Bilancio vincolato di cui all’art. 1, commi 701, 702, 703, 704 della già citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.
Per le finalità menzionate, si è provveduto, con deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2021, n.
1504, ad apportare una variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2021.
Nel frattempo, con atto dirigenziale n. 925 del 7 settembre 2021 della Sezione Personale e Organizzazione,
pubblicato sul Bollettino della Regione Puglia n. 117 del 9 settembre 2021 è stato determinato di indire
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“Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di sei unità di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area
professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista
Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione Protezione Civile”,
fissando la data ultima per l’invio della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto,
dell’avviso sopra richiamato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 5 ottobre 2021.
Espletata la fase istruttoria di ammissione dei candidati, e per dar seguito alle fasi successive della selezione
di cui alla procedura concorsuale per titoli e colloquio, con atto dirigenziale n. 931 del 26 novembre 2021
a firma dell’allora dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, si è provveduto, come previsto
all’articolo 6 dell’avviso di selezione, alla nomina della Commissione esaminatrice modificata e rettificata poi
con successiva determinazione n. 1039 del 30 dicembre 2021 del nuovo dirigente ad interim della Sezione
Protezione nominato con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 2205.
Considerato che solo nelle sedute del 14 e 15 febbraio 2022 si sono conclusi i lavori della Commissione
esaminatrice, si rende ora necessario provvedere ad apportare una variazione, in termini di competenza e
cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con legge regionale 30 dicembre 2021,
n. 52, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 approvato
con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., per stanziare le somme non accertate sul capitolo di entrata
E2033863 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati U1101035, U1101032, U1101034, U1101033,
U1101031, U1101030 entro la fine dell’esercizio finanziario 2021, essendo ancora valido il titolo giuridico,
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Visti:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”;
- l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo,
autorizzi le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e le variazioni del bilancio di
previsione;
- 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 30 dicembre2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022 – 2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio
2022, n. 2, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come di seguito
indicato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti
Codice UE: 2
CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo, tipologia

18.05

E2033863

Trasferimenti statali ex legge
n. 178/2020, commi da 701
a 704.

2.101

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2022

E.2.01.01.01.000

+ 140.000,00

Totale

+ 140.000,00

Titolo giuridico: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2021, n. 183.
Debitore: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
PARTE SPESA
Spese non ricorrenti
Codice UE: 8

C.R.A.

18.05

18.05

18.05

18.05

18.05

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Codice
UE

Variazione
di Bilancio
Competenza e
cassa
e.f. 2022

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U1101030

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni
fissi al personale a tempo determinato
– Sezione Protezione Civile - D.P.C.M.
2 Luglio 2021.

11.1.1

U.1.01.01.01

8

+ 85.277,70

U1101031

Trattamento economico accessorio
al personale a tempo determinato –
Sezione Protezione Civile - D.P.C.M. 2
Luglio 2021.

11.1.1

U.1.01.01.01

8

+ 25.913,71

U1101032

Compensi per lavoro straordinario
al personale a tempo determinato –
Sezione Protezione Civile - D.P.C.M. 2
Luglio 2021.

11.1.1

U.1.01.01.01

8

+ 5.000,00

U1101033

Spese relative ai buoni pasto al
personale a tempo determinato –
Sezione Protezione Civile - D.P.C.M. 2
Luglio 2021.

11.1.1

U.1.01.01.02

8

+ 8.028,71

U1101034

Oneri previdenziali ed assistenziali e
assicurazioni obbligatorie al personale
a tempo determinato – Sezione
Protezione Civile - D.P.C.M. 2 Luglio
2021.

11.1.1

U.1.01.02.01

8

+ 11.999,88
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18.05

U1101035

IRAP sui compensi al personale
a tempo determinato – Sezione
Protezione Civile - D.P.C.M. 2 Luglio
2021.

11.1.1

U.1.02.01.01
Totale

8

+ 3.780,00
+ 140.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. All’accertamento
delle entrate e al conseguente impegno di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi
entro l’esercizio 2022 da parte della Sezione regionale competente.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal titolare della PO
Gestione Tecnica Amministrativa, confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale l’adozione
del conseguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la variazione
per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale
2022-2024 della Regione Puglia approvati con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2,
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare alla assunzione dei provvedimenti di accertamento e di impegno di spesa a valere sui capitoli
indicati nella presente deliberazione il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile, responsabile
dei Centri di Responsabilità Amministrativa indicati nella sezione “Copertura finanziaria”;
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’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. notificare il presente atto, a cura della Sezione Protezione Civile, alla Sezione Personale e Organizzazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

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

Il Titolare della Posizione Organizzativa
Gestione Tecnica Amministrativa
(Domenico Porfido)						

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)						
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna
osservazione.

Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione				
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)				

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)					

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, con delega alla Protezione Civile;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione
per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale
2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
gestionale 2022-2024 della Regione Puglia approvati con deliberazione della Giunta regionale 20
gennaio 2022, n. 02, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare alla assunzione dei provvedimenti di accertamento e di impegno di spesa a valere
sui capitoli indicati nella presente deliberazione il dirigente pro tempore della Sezione Protezione
Civile, responsabile dei Centri di Responsabilità Amministrativa indicati nella sezione “Copertura
finanziaria”;
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’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
6. notificare il presente atto, a cura della Sezione Protezione Civile, alla Sezione Personale e
Organizzazione;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 639
Fondazione IPRES - Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea del 29 aprile 2022. Ratifica.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende
Sanitarie, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale
della Presidenza riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. L’Assemblea
straordinaria dei Soci dell’IPRES, in data 25 luglio 2018, ha deliberato la trasformazione dell’IPRES da
associazione in “fondazione” e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tener
conto, tra l’altro, della disciplina del controllo analogo ex art. 5 del D.lgs. 20/2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Regione Puglia n. 1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a
presentare istanza di iscrizione dell’IPRES nell’elenco ANAC degli enti in house, ex art. 192 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” dispone che “la Regione Puglia si
avvale dell’IPRES - -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett.e) dello Statuto sociale vigente della Fondazione, spetta all’Assemblea degli
enti partecipanti approvare, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione annuale
sull’attività svolta .
Tanto premesso, con prot. n. 189/22 del 29/03/2022, trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti
dell’Amministrazione regionale, è stata convocata l’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES per il 29 aprile
2022, alle ore 11.00, in Bari, alla piazza Garibaldi n. 13 ed in videoconferenza, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 28 dicembre 2021;
2) Bilancio consuntivo 2021 e Relazione annuale sull’attività svolta. Approvazione.
3) Proposte di utilizzo dell’accantonamento della riserva patrimoniale straordinaria. Deliberazioni
4) Varie ed eventuali sopravvenute.
A tal proposito, la sezione Raccordo al sistema regionale ha predisposto relazione tecnica, allegato A) parte
integrante del presente atto, con specifico riferimento al Bilancio preventivo 2022, dalla quale non emergono
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elementi ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio consuntivo 2021 della Fondazione IPRES, allegato B) al
presente atto per farne parte integrante.
La Direzione amministrativa del Gabinetto ha, altresì, rilasciato parere positivo - prot.174/2885 del 28 aprile
2022 – sulla “Relazione sull’attività dell’IPRES per l’esercizio 2021”, in termini di coerenza e congruità rispetto
alle finalità dell’Istituto, alle Convenzioni in essere e a quanto formalmente indicato nel “Piano di Attività e
Previsione di Spesa per l’esercizio 2021” e quanto trascritto in merito sul Bilancio dell’esercizio 2021 e sulla
relativa nota integrativa.
Sulla base delle evidenze istruttorie, con atto d’indirizzo prot.681/SP del 29/04/2022, il Presidente della
Giunta Regionale ha delegato il dott. Roberto Venneri, Segretario Generale della Presidenza, a partecipare
alla predetta Assemblea, conferendo il seguente mandato:
-

-

-

con riferimento al punto 1) all’o.d.g., non si ravvisano osservazioni al verbale della seduta del 27 aprile
2021;
con riferimento al punto 2) all’o.d.g., sulla base del parere favorevole del Revisore dei Conti, approvare
il Bilancio consuntivo 2021 e il Programma delle Ricerche della Fondazione IPRES, secondo quanto
prescritto nella Relazione tecnica;
con riferimento al punto 3) all’o.d.g. esprimere parere favorevole alla proposta di destinazione della
riserva patrimoniale straordinaria formulata dagli Amministratori in Nota integrativa – e di utilizzo
dell’accantonamento in quota parte per il finanziamento di dottorati di ricerca in convenzione con
le Università pugliesi; sottoporre a previa valutazione della Regione Puglia gli ambiti di ricerca dei
progetti;
con riferimento al punto 4) all’o.d.g. prendere atto delle comunicazioni rese, riservando ogni decisione
a successivo provvedimento.

All’esito della celebrazione dell’Assemblea, occorre ratificare l’indirizzo espresso dal Presidente; tutto quanto
innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. Fare propri i contenuti dell’atto di indirizzo prot.681/SP del 29/04/2022 a firma del Presidente della
Giunta Regionale per la partecipazione all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES tenutasi il 29
aprile 2022 alle ore 11.00;
2. Ratificare il mandato conferito con il medesimo atto al dott. Roberto Venneri, Segretario Generale
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della Presidenza, e nello specifico:
a. con riferimento al punto 1) all’o.d.g., non si ravvisano osservazioni al verbale della seduta del
27 aprile 2021;
b. con riferimento al punto 2) all’o.d.g., sulla base del parere favorevole del Revisore dei Conti,
approvare il Bilancio consuntivo 2021 e il Programma delle Ricerche della Fondazione IPRES,
secondo quanto prescritto nella Relazione tecnica di cui in premessa;
c. con riferimento al punto 3) all’o.d.g. esprimere parere favorevole alla proposta di destinazione
della riserva patrimoniale straordinaria formulata dagli Amministratori in Nota integrativa – e
di utilizzo dell’accantonamento in quota parte per il finanziamento di dottorati di ricerca in
convenzione con le Università pugliesi; sottoporre a previa valutazione della Regione Puglia
gli ambiti di ricerca dei progetti;
d. con riferimento al punto 4) all’o.d.g. prendere atto delle comunicazioni rese, riservando ogni
decisione a successivo provvedimento;
2. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Fondazione IPRES le
raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
alla Fondazione IPRES e alla Direzione Amministrativa del Gabinetto;
4. disporre la pubblicazione per estratto, senza allegati, 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, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		 				
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 						

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 						

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

LA GIUNTA
-

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

38641

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1. Fare propri i contenuti dell’atto di indirizzo prot.681/SP del 29/04/2022 a firma del Presidente
della Giunta Regionale per la partecipazione all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES
tenutasi il 29 aprile 2022 alle ore 11.00;
2. Ratificare il mandato conferito con il medesimo atto al dott. Roberto Venneri, Segretario Generale
della Presidenza, e nello specifico:
a. con riferimento al punto 1) all’o.d.g., non si ravvisano osservazioni al verbale della seduta del
27 aprile 2021;
b. con riferimento al punto 2) all’o.d.g., sulla base del parere favorevole del Revisore dei Conti,
approvare il Bilancio consuntivo 2021 e il Programma delle Ricerche della Fondazione IPRES,
secondo quanto prescritto nella Relazione tecnica di cui in premessa;
c. con riferimento al punto 3) all’o.d.g. esprimere parere favorevole alla proposta di destinazione
della riserva patrimoniale straordinaria formulata dagli Amministratori in Nota integrativa – e
di utilizzo dell’accantonamento in quota parte per il finanziamento di dottorati di ricerca in
convenzione con le Università pugliesi; sottoporre a previa valutazione della Regione Puglia
gli ambiti di ricerca dei progetti;
d. con riferimento al punto 4) all’o.d.g. prendere atto delle comunicazioni rese, riservando ogni
decisione a successivo provvedimento;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Fondazione IPRES le
raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto
deliberativo, alla Fondazione IPRES e alla Direzione Amministrativa del Gabinetto;
5. disporre la pubblicazione per estratto, senza allegati, del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 652
Comune di Foggia - Deliberazione n.25 del 16/05/2017 del Commissario ad acta - Esecuzione Sentenza
T.A.R. Bari, Sezione Seconda, n. 1815/2009. Attribuzione destinazione urbanistica suolo individuato al
catasto terreni al Fg. n.95/B, p.lla n. 8519. Approvazione definitiva.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa
del Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, propone quanto
segue.
Vista la Legge regionale n.56 del 1980 “Tutela ed uso del territorio” che:
- all’art.16 stabilisce che “Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione” e che
“Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il
procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.”;
- al comma 11 stabilisce che “Il Consiglio comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie
decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo
giorno festivo, è trasmessa all’Assessore regionale all’Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta regionale,
entro i successivi 30 giorni, delibera l’approvazione del P.R.G”.
Premesso che:
	

il Comune di Foggia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n.1005 del 20/07/2001, successivamente adeguato ed approvato definitivamente con
D.G.R. n.154 del 10/02/2009;
	

con Deliberazione n.25 del 16/05/2017 del Commissario ad acta ha approvato una variante allo
strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art.16 della L.R.n.56/80 per l’attribuzione di destinazione
urbanistica ad un suolo individuato al catasto terreni al Fg. n.95/B, p.lla n.8519 in esecuzione della
Sentenza n. 1815/2009 del T.A.R. Bari, Sezione Seconda e che con nota prot.n.116861 del 15/11/2017,
ha trasmesso la relativa documentazione tecnico-amministrativa, successivamente integrata con nota
prot. n. 146621 del 18/12/2019;
	

la Giunta Regionale con Deliberazione n.512 del 29/03/2021 ha approvato la variante al PRG
condizionando l’approvazione definitiva alla modifica della norma così come specificato nei pareri
tecnici “Allegato A” della Sezione Urbanistica e “Allegato B” della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, richiedendo all’Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o
controdeduzioni.

Preso atto che il Comune di Foggia con pec del 14/02/2022 ha trasmesso la Delibera del Commissario ad
acta n.9 del 11/02/2022 avente ad oggetto “Esecuzione Sentenza T.A.R. Bari, Sezione Seconda, n.1815/2009.
Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta (omissis) (Fg.n.95/B, p.lla 8519 – ex p.lle nn.65, 795 e 1328
– maggior parte). Presa d’atto ed adeguamento alle determinazioni di cui alla deliberazione 29 marzo 2021
nr.512 della Giunta Regionale”.
Preso atto che con la suddetta Deliberazione n.9/2022 il Commissario ad Acta ha deliberato quanto segue:
−
“DI RECEPIRE e fare proprie tutte le indicazioni e prescrizioni - nessuna esclusa - di cui alla predetta
delibera di Giunta Regionale n. 512 del 29 marzo 2021 di approvazione della variante adottata dal
Comune di Foggia con deliberazione del Commissario ad acta n.25/2017;
−
DI ADEGUARE e, quindi, integrare l’adottata deliberazione commissariale n. 25 del 16 maggio 2017 a
tutte le indicazioni e prescrizioni - nessuna esclusa - di cui alla predetta delibera di Giunta Regionale n.
512 del 29 marzo 2021 e, per l’effetto, dare atto, che al suolo corrispondente in catasto alla particella n°
8519 (ex particelle nn’° 65, 795 e 1328 maggior parte) del foglio 95/B, per una superficie complessiva
oggetto della richiesta di ritipizzazione di circa mq.7.887, nella parte in cui era già destinato nel PRG
come “Zona SP - Aree per l’istruzione”, è stata attribuita la seguente disciplina urbanistica:
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“Zona B2.2 - edilizia residenziale indipendente dai confini degli isolati, nuova”,
disciplinata dall’art.34.2b delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, qui inteso per integralmente
trascritto, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, e fermo restando la normativa tecnica e
regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Foggia:
• Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M n.1444/1968: si prescrive la previsione
(con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell’ambito della zona
omogenea B2.2, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d’intervento, di
correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968 privilegiando la
tipologia di parcheggi pubblici in corrispondenza di Via Arpaia e rendendo così più funzionale lo standard al
servizio delle strutture pubbliche esistenti nel contesto urbano interessato;
• prevedere in fase progettuale il collegamento stradale tra Via Arpaia, Via Ordona Lavello e Via Molfetta
(con sbocco in corrispondenza della viabilità della Traversa Via Molfetta); il tutto con realizzazione a carico dei
richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia;
• Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi
a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività
commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.
• Strumento attuativo: permesso di costruire convenzionato che, secondo lo schema tipo di convenzione
utilizzato ordinariamente dall’Ente, fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati, oltre che tutto
quanto prescritto in sede di approvazione regionale – giusta deliberazione n. 512/2021 – e, più precisamente:
I. l’incremento del carico insediativo di 315 abitanti necessita di una dotazione di standard minimi che nel
caso in esame, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 1444/68, saranno computati, ai fini della determinazione
delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effettiva. Detta superficie deve essere reperita
all’interno dell’area oggetto di ritipizzazione e per quanto attiene alla dotazione di parcheggi, ubicata su Via
Arpaia;
II. sia rispettato quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 delle NTA del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI),
approvato dall’Autorità di Bacino della Puglia con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/05;
III. siano rispettate le prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n. 229 del 22/07/2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli
articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012” e, quindi:
III.I. si verifichi la coerenza della proposta con il piano di protezione civile comunale, se adottato, al fine di
assicurare l’uniformità con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute, tenendo conto della
perimetrazione del PAI;
III.II. si verifichi, consultando l’Ente gestore dell’impianto di trattamento dei reflui di Foggia, la sostenibilità
dell’incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
III.III. si inseriscano tutte le misure di mitigazione proposte nel RAP e le norme del PAI e quelle relative all’abitare
sostenibile di cui alla L.R. 13/2008, nonché le seguenti prescrizioni:
a. si preveda la realizzazione di infrastrutture verdi, all’interno dell’area, dotate di percorsi
ciclopedonali e di opportune fasce verdi, che favoriscano la permeabilità del tessuto urbano e la
connettività contestualmente agli assi stradali previsti, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla
Sezione regionale Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico; a tal proposito dovranno
essere previste altresì:
i. opportune misure di sicurezza quali, ad esempio, attraversamenti stradali pedonali/ ciclabili regolati,
dissuasori di velocità, ecc., nonché aree per il parcheggio dei cicli;
ii. la conservazione degli elementi arborei presenti, di cui dovrà essere verificata la stabilità, evitando,
ove possibile, il loro espianto e reimpianto;
b. si progettino gli spazi pubblici previsti (aree verdi e parcheggi) in modo che garantiscano:
i. la socialità e la permanenza delle persone: scegliendo funzioni, soluzioni e materiali
appropriati a assicurare anche la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze sociali della
popolazione residente nell’intorno, degli utenti occasionali dell’area, anche con riferimento
alla valorizzazione del tratturo;
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ii. la riduzione dell’abbagliamento, della temperatura, del rumore del traffico, dell’inquinamento
atmosferico, mettendo a dimora piante arboree autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
iii. la gestione sostenibile delle acque pluviali, con soluzioni che coniughino la riduzione del
runoff e il miglioramento del microclima (ad es. utilizzando prati, terreno nudo, ecc.), inoltre
si prevedano:
iv. nelle aree verdi e lungo le strade pedonali, camminamenti e pavimentazioni drenanti in
materiale semipermeabile (es. terre battute);
v. nei parcheggi, pavimentazioni drenanti (prevedendo, ad esempio, i parcheggi verdi).
III.IV. si valuti l’inserimento di almeno una delle seguenti ulteriori misure di mitigazione, al fine di compensare
la riduzione delle superfici permeabili, moderare la rifrazione solare e migliorare il clima urbano, che dovranno
essere realizzate dai proponenti in coerenza e/o continuità con l’infrastruttura verde prevista all’interno
dell’area in oggetto:
a. la realizzazione di una pista ciclabile alberata in via Zuretti/via Arpaia dall’area fino a piazza della
Libertà e nella Traversa di via Molfetta dall’area fino a via Molfetta;
b. la riqualificazione del giardino di via Arpaia;
c. la piantumazione di essenze arboree autoctone, ai sensi del D.lgs. 386/2003, nel parcheggio
interno dell’edificio scolastico adiacente unitamente alla sostituzione del manto impermeabile con
pavimentazione drenante, previo accordo con gli organi scolastici stessi e/o gli enti competenti, in
ordine alla fattibilità.
IV. al fine di garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e
servizi utilizzare materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impegno
di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse
superfici;
V. realizzare le nuove recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le
murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici con maglia idonea al passaggio di
animali e affiancate da siepi, cespugli e/o alberature”.
Dato atto che:
− la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 22/07/2020
ha escluso la variante proposta dal Comune di Foggia dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. condizionando detta esclusione
al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
− il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici regionale con nota prot. n. 13472 del
3/09/2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni dell’intervento
proposto con le condizioni geomorfologiche dell’area ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 380/01.
Ritenuto che, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comune di Foggia con la Deliberazione del
Commissario ad acta n.9/2022 di adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 512 del 29/03/2021, sussistano
i presupposti di fatto e di diritto per APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980 la
variante al PRG di Foggia adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n.25 del 16/05/2017.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale,
propone alla Giunta:
1. DI FARE PROPRIA la relazione nelle premesse riportata quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritta e condivisa.
2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell’art. 16 comma 11 della L.R. n. 56/1980, la variante
adottata dal Comune di Foggia con Deliberazione del Commissario ad acta n.25 del 16/05/2017.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi
dell’art.32 comma 1 della L.69/2009 in versione integrale.
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Comune di Foggia.

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
(arch. Maria MACINA) 						

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(ing. Francesca PACE) 		
			

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

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
				

(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
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LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. DI FARE PROPRIA la relazione nelle premesse riportata quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritta e condivisa.
2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell’art. 16 comma 11 della L.R. n. 56/1980, la variante
adottata dal Comune di Foggia con Deliberazione del Commissario ad acta n.25 del 16/05/2017.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi
dell’art.32 comma 1 della L.69/2009 in versione integrale.
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Comune di Foggia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 665
“Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura”. Indirizzi per la partecipazione
all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 maggio 2022

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie,
dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio denominato “Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le
Arti e la Cultura”, (di seguito anche Consorzio TPP), costituito ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 267/2000,
Ente pubblico economico, senza fini di lucro, costituito dagli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le
associazioni, unioni, comunque denominate costituite da detti Enti.
Essa aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art. 47 L.R. n. 10/2007. A termini dell’art.
39 della L.R. 31/12/2010, n. 19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione Puglia che comprende
anche il sostegno ordinario del Socio alle attività del Consorzio TPP, viene determinata annualmente in
misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno
all’Assemblea dei Soci.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato da ultimo con D.P.G.R. n. 22/2021, e come previsto
dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1417/2019, ad oggi la Struttura regionale competente per materia per il
Consorzio TPP è identificata nel Dipartimento Turismo - Sezione Economia della Cultura.
La Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono
affidate funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati, controllati e
vigilati dell’Amministrazione regionale.
L’art. 6 dello Statuto del Consorzio TPP prevede che è compito dell’Assemblea fra gli altri, l’approvazione del
conto consuntivo annuale.
L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Soci o di un loro delegato e ciascun rappresentante
esprime il voto in proporzione alla propria quota associativa annuale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 2313 del 14 aprile 2022, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale, è
stata convocata, in videoconferenza, l’Assemblea dei soci del Consorzio TPP per il 29 aprile 2022 alle ore 22.00
in 1^ convocazione e per il successivo 12 maggio 2022 alle ore 11.00 in 2^ convocazione, con il seguente
ordine del giorno:
1.
Lettura del Verbale precedente;
2.
Comunicazioni del Presidente;
3.
Approvazione Bilancio d’esercizio 2021;
Con riferimento al punto 1 all’Ordine del Giorno: “Lettura del Verbale precedente”, occorre prende atto.
Con riferimento al punto 2 all’Ordine del Giorno: “Comunicazioni del Presidente”, occorre prendere atto
dell’informativa che il Presidente del Consorzio intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni
decisione a successivo provvedimento.
Con riferimento al punto 3 all’Ordine del Giorno: “Approvazione del Bilancio d’esercizio 2021”, si rappresenta
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che, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e delle risultanze della Relazione
tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, non emergono elementi
ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio d’esercizio 2021 del Consorzio TPP.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. partecipare in videoconferenza all’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura convocata in videoconferenza per il 12 maggio 2022 alle ore 11.00
in 2^ convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Presidente o un suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno: “Lettura del verbale precedente”, prendere
atto;
b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno: “Comunicazioni del Presidente”, prendere
atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno: “Approvazione Bilancio di esercizio 2021”,
esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2021 del Teatro Pubblico
Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che allegato B) alla presente ne
costituisce parte integrante;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare al Teatro Pubblico PuglieseConsorzio Regionale per le Arti e la Cultura le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica
allegato A) alla presente;
4. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
al Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e al Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
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La PO Assistente Specialista
Controlli interni
(Eleonora De Giorgi)		
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Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
				

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

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Crescenzo Antonio Marino) 											
						
I sottoscritti non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera, ai sensi del DPGR
n.22 del 22/01/2021 e s.m.i.
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)							

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

-

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

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. partecipare in videoconferenza all’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura convocata in videoconferenza per il 12 maggio 2022 alle ore 11.00
in 2^ convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea AVV.
GIUSEPPE SAVINO, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno: “Lettura del verbale precedente”, prendere
atto;
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b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno: “Comunicazioni del Presidente”, prendere
atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno: “Approvazione Bilancio di esercizio 2021”,
esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2021 del Teatro Pubblico
Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che allegato B) alla presente ne
costituisce parte integrante;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare al Teatro Pubblico PuglieseConsorzio Regionale per le Arti e la Cultura le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica
allegato A) alla presente;
4. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
al Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e al Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 666
Società in house Innovapuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea ordinaria del 12 maggio
2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.
Com’è noto Regione Puglia è socio della Società in house InnovaPuglia S.p.A., con una quota di partecipazione
pari al 100%.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo
da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente
le Società controllate e le Società in house, tra le quali Innovapuglia S.p.A., società in house a socio unico
Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione materiae.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le cd. “operazioni rilevanti” delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 dell’articolo 3
citato individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di
esercizio.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la Giunta
Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione
di Area competente ratione materiae, identificata per Innovapuglia, nell’Area Politiche per lo sviluppo
economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la
Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione competente
che provvede nei dieci giorni successivi.
In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui assetto
organizzativo è in corso di definizione e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 100/2018 e
ss. mm. E ii., le funzioni di controllo sulla Società Innovapuglia S.p.A. competono ad oggi al Dipartimento
Sviluppo economico in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni
di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.
Tanto premesso si dà atto che, con nota del 19 Aprile 2022, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti
dell’Amministrazione regionale, è stata convocata, presso la sede sociale, l’Assemblea ordinaria della Società
InnovaPuglia S.p.A., per il 28 Aprile 2022 alle ore 15:00 in prima convocazione e per il giorno 12 maggio 2022,
in seconda convocazione alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione sulla Gestione Esercizio 2021,
Relazione sul Governo Societario 2021; Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2021 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i.,
con Prospetto dei dati economici di riferimento in materia di spese di funzionamento Anno 2021.
Destinazione dell’utile di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno si rappresenta che preso atto del parere favorevole della Società
incaricata della revisione contabile e delle risultanze della Relazione tecnica istruttoria allegata al presente
atto (allegato A), a costituirne parte integrante, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società InnovaPuglia S.p.A..
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Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1) partecipare all’Assemblea ordinaria della Società in house InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la
sede sociale per il giorno 12 giugno 2022, alle ore 15:00, in seconda convocazione;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a) per il primo punto all’ordine del giorno “Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2021, Relazione sulla Gestione Esercizio 2021, Relazione sul Governo Societario 2021 e
Relazione spese di funzionamento anno 2021 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i.; Relazione
della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell’utile di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti”:
- esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
di InnovaPuglia S.p.A. che, allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi
compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- prendere atto dell’informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta
ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.lgs. 175/2016, che allegato C) alla presente ne costituisce
parte integrante;
3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla InnovaPuglia S.p.A. le
raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
a Innovapuglia S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

La PO Assistente specialista
Controlli Interni
(Eleonora De Giorgi)		

					

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

38653

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

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

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)						

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

LA GIUNTA
-

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

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) partecipare all’Assemblea ordinaria della Società in house InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la
sede sociale per il giorno 12 maggio 2022, alle ore 15:00, in seconda convocazione;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea
AVV. GIUSEPPE SAVINO, conferendo il seguente mandato:
a) per il primo punto all’ordine del giorno “Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2021, Relazione sulla Gestione Esercizio 2021, Relazione sul Governo Societario 2021 e
Relazione spese di funzionamento anno 2021 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i.; Relazione
della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell’utile di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti”:
- esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
di InnovaPuglia S.p.A. che, allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi
compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- prendere atto dell’informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta
ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.lgs. 175/2016, che allegato C) alla presente ne costituisce
parte integrante;
3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla InnovaPuglia S.p.A. le
raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
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4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
a InnovaPuglia S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 688
Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. Assistenza Territoriale, dalla Dirigente
del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dalla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi, e 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 e del Benessere Animale, riferisce quanto
segue:
VISTI:
•
il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., che, all’art.2, co.1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni
legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti
dalle leggi nazionali;
•
la legge regionale n.25 del 2006 che, all’art. 14, prevede che la erogazione di tutta l’attività sanitaria
e socio-sanitaria delle strutture territoriali sia posta in capo al Distretto;
•
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;
•
il Decreto ministeriale n.70 del 2015 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa
in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n.198/CSR del 13 gennaio 2015);
•
l’Accordo Stato – Regioni del 15 settembre 2016 (Rep. n. 160) concernente il Piano Nazionale della
Cronicità;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1937 del 30 novembre 2016 con la quale veniva approvato
lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le Aziende Sanitarie beneficiarie delle
risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento
dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 26/01/2018 recante: Programma Operativo 20162018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018; Il predetto Piano
ha previsto: a) alla sezione GOTER 02.05.01 l’adozione del Protocollo operativo e direttive regionali sulla
organizzazione e funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza e degli Ospedali di Comunità; b) alla
sezione GOTER 02.05.04 la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dell’Ospedale di
Comunità e le relative tariffe;
•
il Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.7 recante: “Regolamento regionale sul modello
organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 9 del 25/01/2019, con integrazioni pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.18 del 14/02/2019;
•
il Regolamento regionale 22 novembre 2019, n.23 recante: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia
ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”, parzialmente modificato dal Regolamento
regionale n.14 del 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 24 agosto 2020, in
attuazione del Decreto Legge n. 34 del 2020;
•
il Patto per la Salute 2019-2021, approvato con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2019;
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•
l’Intesa Stato-Regioni n.17/CSR del 20 febbraio 2020 sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi dell’Ospedale di Comunità;
•
la deliberazione di Giunta regionale n.333 del 10 marzo 2020 “Approvazione documento “La
riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 375 del 19 marzo 2020 con la quale veniva approvato il
Regolamento regionale “Modifiche al Regolamento regionale n.7/2019 (Regolamento regionale sul modello
organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”;
•
il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
•
le Conclusioni della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17 - 21 luglio 2020;
•
l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul
documento “Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38”.Rep. Atti n.
118/CSR del 27 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 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
•
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;
•
la deliberazione di Giunta regionale n.1179 del 14 luglio 2021 ad oggetto: “Recepimento Accordo
Stato – Regioni n. 215/CSR del 17 dicembre 2020 ed approvazione del documento “Indicazioni Regione
Puglia per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 951/2019 e
n.2111/2020 - nomenclatore specialistica ambulatoriale”;
•
il 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);
•
l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure
domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. Rep. Atti n. 151/
CSR del 4 agosto 2021;
•
il 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”, garantisce 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);
•
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)”;
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•
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
•
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
PREMESSO CHE:
Il PNRR si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni e prevede risorse per 191,5 mld
di euro.

Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di
intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto
coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente a evidenziare le
interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte.
Parallelamente alle risorse del PNRR, con 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”, è stato approvato il Piano
nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 riporta l’elenco degli interventi finanziati
con le risorse del Piano e, in particolare, assegna al Ministero della Salute per la realizzazione del programma
“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” l’importo complessivo di 1.450 milioni di euro.
Con Decreto del 15/07/2021 il Ministro dell’Economia e delle Finanze individua gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative
modalità di monitoraggio.
La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stata definita, con un’articolazione
a più livelli, dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108. In
precedenza, la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) aveva stabilito, ai commi 1037-1050, le
prime misure per l’attuazione del programma Next Generation EU.
La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In
particolare, il D.L. n. 77/2021
o
identifica nelle “amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR” i Ministeri responsabili
dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR (art. 1 c. 4 lett. l);

o
definisce “soggetti attuatori” i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli
interventi (art. 1 c. 4 lett. o);
o
dispone che “alla realizzazione operativa degli interventi provvedano le Amministrazioni centrali
titolari, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di
soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed
europea vigente (art. 9 c. 1);
o
estende la disciplina del PNRR relativamente alle misure e alle procedure di accelerazione e
semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi, anche agli investimenti contenuti nel
Piano nazionale complementare.
L’art. 56 comma 2 del citato D.L. n. 77/2021, dispone, inoltre, che l’attuazione dei programmi del PNRR
di competenza del Ministero della Salute si applichi attraverso la disciplina degli istituti di programmazione
negoziata di cui all’art. 2, comma 203 della L. n. 662/1996 nonché attraverso la disciplina del contratto
istituzionale di sviluppo (CIS) di cui agli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 88/2011 e all’art. 7 del D.L. n.91/2017.
-

Con Decreto del 06/08/2021 (G.U. n. 229 del 24/09/2021) il Ministro dell’Economia e delle Finanze

38658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi (tra le quali il Ministero della Salute) le
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
provvedendo a ripartire le stesse e a definire traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
Le amministrazioni titolari degli interventi provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di
rispettiva competenza, ivi comprese quelle relative all’individuazione dei soggetti attuatori e adottano ogni
iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi e vigilano sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di
rispettiva competenza.
In particolare sono stati assegnati alla titolarità del Ministero della Salute per l’attuazione della
Missione 6 denominata “Salute” oltre 15 mld di euro di cui 2,979 mld di euro relativi a interventi in corso,
9,645 mld di euro per nuovi progetti e 3 mld di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare.
Con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 15/09/2021 sono state definite le modalità, le
tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a
ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo, nonché dei “milestone” e “target” degli investimenti e delle riforme e di
tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione
Europea.
In particolare, l’art. 2 comma 2 conferma in capo alle Amministrazioni centrali, alle Regioni, alle
Province Autonome e agli Enti Locali la realizzazione operativa dei progetti e il comma 3 dispone che tutte le
amministrazioni di cui al comma 2 devono, tra le altre cose:
a. “Garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell’ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici,
del Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare
già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di
impegno e di pagamento;
b. Verificare che gli interventi siano coerenti con le ipotesi programmatiche afferenti alle misure PNRR di
riferimento e soddisfino le condizioni associate in termini di contributo all’obiettivo digitale e all’obiettivo
sulla mitigazione del cambiamento climatico, del requisito “non arrecare danno significativo”; nonché
dell’avanzamento concordato per milestone e target.”
L’art. 5 del citato DPCM conferma che gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura
regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, previa
ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere
per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell’atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in
conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020.
Con Decreto dell’11/10/2021 (G.U. n. 279 del 23/11/2021) il Ministro dell’Economia e delle Finanze
ha definito le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui
all’art. 1 comma 1042 della L. n. 178/2020. In particolare l’art. 3 definisce le modalità per il trasferimento delle
risorse alle Regioni.
Nello specifico, la Missione 6 del PNRR, denominata “Salute”, è caratterizzata da linee di azione volte
a rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché a promuovere e
diffondere l’attività di ricerca del Servizio sanitario nazionale. Le risorse destinate alla Missione ammontano
a complessivi 15,63 miliardi di euro, pari all’8 per cento delle risorse totali del Piano. La Missione 6 si articola
in due componenti:
• Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.
Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al
potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali
di Comunità), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace
integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. Le relative risorse ammontano a 7 mld di euro.
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• Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Le misure incluse in
questa componente consentiranno il rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali
esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di
erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi.
Rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che
a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del
personale. Le relative risorse ammontano a 8,63 mld di euro.
Nello specifico si dettagliano le articolazioni riferite agli investimenti delle due componenti sopra evidenziate.
M6 Componente 1 - Reti di Prossimità, Strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale
a)

C1 Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona

b)

C1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina

c)
C1 Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali
di Comunità) M6
Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale
1 Aggiornamento tecnologico e digitale
a)

C2 Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

b)

C2 Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile

c)

C2 Investimento 1.3: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per

o

la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione

o

Azione 1 Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

o
Azione 2 Infrastruttura tecnologica del Min. Salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire
i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza sanitaria
2 Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico
C2 Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
C2 Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale
del sistema sanitario.
Con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della Salute ha:
1)
determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a regia del
Ministero e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui € 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR e
€ 1.450.000.000,00 a valere sul PNC;
2)

ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di cui al punto 1);

3)
stabilito che l’assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il Contratto Istituzionale di Sviluppo
(CIS) non venga sottoscritto 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 entro il 30 giugno 2022.
Il richiamato decreto ha ripartito complessivamente alla Regione Puglia € 644.428.861,18 suddivisi come
segue tra i singoli interventi interessati:
o

M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” per un importo di euro 177.224.470,44;

o

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,
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2.

sub investimento interventi COT, Interconnessione aziendale € 2.842.858,33,

3.

sub intervento Device per un importo di € 3.868.647,53;

o
M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di
Comunità” per un importo di euro 78.766.431,31;
o
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;
o
M6C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)
per un importo complessivo di euro 93.665.495,62;
o

M6C2 1.2 PNRR “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo di euro 50.320.019,99;

o

M6C2 1.2 PNC” “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo di euro 114.211.325,39;

o
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;
o
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.
•
con la deliberazione di Giunta regionale n. 1529 del 27 settembre 2021 è stato approvato il Piano dei
fabbisogni prioritari per interventi di adeguamento o miglioramento sismico delle strutture ospedaliere del
SSR., in attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6, componente 2, misura 1.2.
“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”;
•
con la Deliberazione di Giunta regionale n.134 del 15/02/2022 ad oggetto: “Adozione del Piano di
Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19
maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –
(PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6” si è provveduto a:
1)
approvare il documento “Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale
Territoriale (art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR)”;
2)

fissare i seguenti standard per la realizzazione delle seguenti strutture:

-

Casa di Comunità: 1 ogni 40.000-50.000 abitanti;

Centrale Operativa Territoriale (COT): 1 ogni 100.000 o comunque a valenza distrettuale, qualora il
distretto abbia un bacino di utenza maggiore;
Ospedale di Comunità: dotato di 20 posti letto, 1 ogni 50.000 - 100.000 abitanti. - 0,4 posti letto per
1000 abitanti da attuarsi in modo progressivo secondo la programmazione regionale;
•
con la Deliberazione di Giunta regionale n.536 del 24/04/2022 ad oggetto: “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” sono state iscritte le somme;
CONSIDERATO CHE
ai fini della attuazione del PNRR, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale
ha avviato una prima ricognizione con le Aziende Sanitarie , al fine di identificare gli edifici esistenti quali
strutture idonee per realizzare le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità;
con la Deliberazione di Giunta regionale n.134 del 15/02/2022 il Dipartimento ha definito le indicazioni
di dettaglio circa l’articolazione della rete territoriale in attuazione delle previsioni del PNRR;
-

il Dipartimento ha avviato una interlocuzione con le direzioni strategiche delle ASL circa l’utilizzo del
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finanziamento PNRR, sulla base delle proposte pervenute dalle stesse, anche in riscontro alla nota prot. n.
AOO_005/1723 del 01/03/2022 e alla conseguente riunione tenutasi in data 02/03/2022 all’esito della quale
è stata richiesta alle Aziende una rimodulazione dell’offerta sanitaria che potesse assicurare una distribuzione
capillare sull’intero territorio e nel rispetto della copertura finanziaria prevista dal PNRR;
le Aziende Sanitarie Locali hanno, quindi, trasmesso le proposte rimodulate secondo le indicazioni
fornite dalla Regione e che si indicano di seguito:
•
•
•
•
•
•

nota ASL BA acquisita al prot. n. AOO_183/4950 del 21/03/22;
nota ASL TA acquisita al prot. n. AOO_183/5802 del 11/04/22;
nota ASL BT acquisita al prot. n. 5417 del 30/03/22 e n. 4696 del 14/03/22;
nota ASL LE acquisita al prot. n. 5415 del 30/03/22;
nota ASL BR acquisita al prot. n. 5414 del 30/03/22;
nota ASL FG acquisita al prot. n. 4694 e 4695 del 14/03/22;

le Aziende Sanitarie Locali hanno provveduto al caricamento sul portale Agenas delle schede progetto
di ciascuna struttura da candidare ai fini della approvazione da parte di Agenas;
Agenas ha validato le proposte, in sede di riunione del 07 aprile 2022, come da allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO, ALTRESì, CHE
la Regione ha predisposto il Piano Operativo (Investimenti Missione 6 Salute), che prevede varie
azioni, tra le quali:
•
Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Action Plan
•
Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento
1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Action Plan
•
Componente 1 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e
delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan
•
Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero –
Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan
•
Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie – Action Plan
•
Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
– Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL
34/2020)
•
Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi
PNRR) – Action Plan
•
Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi
PNC) – Action Plan
•
Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti
per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento
dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione
(FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” – Action Plan
•
Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti
per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.2 Rafforzamento
dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione
(Potenziamento, modello predittivo, SDK…) – Action Plan
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•
Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di
medicina generale - Action Plan
•
Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e
manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni
ospedaliere - Action Plan
Con specifico riferimento all’Azione 6.11, Missione 6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo
delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”, il P.N.R.R.
ha previsto che, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, venga pubblicato un decreto governativo di
assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse di studio aggiuntive all’anno per
i corsi di formazione specifica di medicina generale (per un totale di 2.700 borse aggiuntive);
il DM Salute del 2 novembre 2021 ha assegnato, per il ciclo del triennio 2021-2023, alla Regione
Puglia la somma di € 2.681.512,38 per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecnicheprofessionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Submisura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”;
-

In attuazione della richiamata normativa la Regione Puglia, in qualità di soggetto attuatore:

•
con Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 302 del 9 novembre
2021(pubblicata nel B.U.R.P. n° 143 Supplemento del 18/11/2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 98, del 10 dicembre 2021) ha indetto pubblico
concorso per l’ammissione di n. 226 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
2021-2024, specificando che n. 155 borse di studio sono finanziate in via ordinaria, con risorse a valere sul
Fondo Sanitario Nazionale, giusta Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021, come integrata con Intesa Rep.
Atti n. 203/CSR del 21.10.2021 e che ulteriori n. 71 borse di studio risultano finanziate con risorse assegnate
con D.M. Salute del 2 novembre 2021, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(P.N.R.R.);
•
ha proceduto all’acquisizione del Codice Unico Progetto (B34C21000020001);
•
ha avviato la procedura di istituzione di apposito capitolo dei bilancio;
•
con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 83
del 16 marzo 2022, pubblicata nel B.U.R.P. n. 32 – suppl. del 21.03.2022 e successivamente modificata con
Determinazione dirigenziale n. 111 del 4 aprile 2022, pubblicata nel B.U.R.P. n. 41 - suppl. del 7 aprile 2022,
ha approvato la graduatoria regionale di merito del Concorso, dando atto che i n. 226 medici ammessi al
C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024 risultano assegnatari di borse di studio finanziate sia con risorse a
valere sul Fondo Sanitario Nazionale, sia con risorse di cui Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
•
ha impiegato negli atti e nella corrispondenza relativi al Corso (determinazione approvazione
graduatoria, comunicazione di accettazione al percorso formativo) i loghi indicati dai competenti ministeri
(Salute ed Economia e Finanze).
DATO ATTO che:
•

tutti gli interventi previsti dalla Componente 1 e dalla Componente 2 sono oggetto di descrizione
tecnica tramite apposita Scheda di Intervento predisposta dal livello nazionale;

•

le schede di Intervento sono state caricate dai RUP delle aziende sanitarie su una piattaforma informatica
resa disponibile da AGENAS, come indicato dalla nota prot. 0000056-29/12/2021-UMPNRRUMPNRR-P dell’Unita di Missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della Salute;

•

il termine per la validazione delle schede e della trasmissione del Piano Operativo PNRR, a firma del
Presidente della Regione, tramite piattaforma AGENAS è stato fissato al 5 maggio 2022;
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TENUTO CONTO CHE
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto già previsto dalla DGR n.134/2020, si intende
riorganizzare e potenziare la rete di assistenza territoriale nella sua interezza, mediante individuazione delle
strutture (Ospedali di comunità, Case della Comunità e COT) finanziate non solo dal PNRR, ma, altresì, da altre
fonti di finanziamento.
Tali strutture sono individuate nella relazione tecnica di accompagnamento alla rete, suddivise tra strutture
finanziate dal PNRR e quelle finanziate da altre fonti di finanziamento, di cui all’allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale 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., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione 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 D.G.R. n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

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 di:
1.
di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2.
di approvare la rete dell’assistenza territoriale, in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1
e 2 e comprensiva di tutta l’offerta sanitaria che la Regione intende implementare sull’intero territorio
regionale, composta dall’“Allegato 1 Documento Programmatico Missione 6 PNRR “Salute”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
3.
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il Piano Operativo Regionale
Investimenti Missione 6 Salute, allegato al CIS, contenente le proposte finanziate con risorse PNRR, di cui al
presente schema di provvedimento;
4.
di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà alla programmazione delle linee di
investimento 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”, e M6C2 2.2 (a) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario corso di formazione infezioni ospedaliere”;
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5.
provvedere con successivi provvedimenti di Giunta a dare attuazione alle ulteriori previsioni di cui alla
DGR n. 134/2020 riferite alla assistenza territoriale;
6.
stabilire che con successivi provvedimenti di Giunta la competente Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta individuerà le attività e i servizi che si intendono attivare presso ciascuna struttura prevista dal
PNRR, con il supporto delle direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie Locali;
7.
dare mandato alla Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di
inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute, Agenas e al MEF;
8.
disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. 13/1994.
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- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O. Assistenza Territoriale: Isabella CAVALLO

La Dirigente del Servizio SGATRapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR: Antonella CAROLI

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta: Mauro NICASTRO

La Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie: Concetta LADALARDO

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche : Benedetto Giovanni PACIFICO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.22/2021.
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 dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2.
di approvare la rete dell’assistenza territoriale, in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1
e 2 e comprensiva di tutta l’offerta sanitaria che la Regione intende implementare sull’intero territorio
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regionale, composta dall’“Allegato 1 Documento Programmatico Missione 6 PNRR “Salute”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
3.
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il Piano Operativo Regionale
Investimenti Missione 6 Salute, allegato al CIS, contenente le proposte finanziate con risorse PNRR, di cui al
presente schema di provvedimento;
4.
di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà alla programmazione delle linee di
investimento 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”, e M6C2 2.2 (a) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario corso di formazione infezioni ospedaliere”;
5.
provvedere con successivi provvedimenti di Giunta a dare attuazione alle ulteriori previsioni di cui alla
DGR n. 134/2020 riferite alla assistenza territoriale;
6.
stabilire che con successivi provvedimenti di Giunta la competente Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta individuerà le attività e i servizi che si intendono attivare presso ciascuna struttura prevista dal
PNRR, con il supporto delle direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie Locali;
7.
dare mandato alla Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di
inviare il presente provvedimento al Ministero della Salute, Agenas e al MEF;
8.
disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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WƌĞŵĞƐƐĂ
/ů WŝĂŶŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ZŝƉƌĞƐĂ Ğ ZĞƐŝůŝĞŶǌĂrappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo,
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ğ ƌŝĨŽƌŵĞ͕ ŐƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle
ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͘
In particolare, la riorganizzazione delle reti di prossimità con l’investimento nelle Case della
ŽŵƵŶŝƚă Ğ ŶĞŐůŝ KƐƉĞĚĂůŝ Ěŝ ŽŵƵŶŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞůůĂ DŝƐƐŝŽŶĞ ϲ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ϭ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ϭ͘ϭĞϭ͘ϯĚĞůWEZZƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŐůŝĂƐƐĞƚƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘
sĂ ƌŝĐŽƌĚĂƚŽ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƐƚĂ ƉƌŽƐĞŐƵĞŶĚŽ ĞĚ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞƌŝƐƵůƚĂĂĨĨůŝƚƚĂĚĂŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽƐĞƌǀŝǌŝƉŝƶ
ĂĚĞŐƵĂƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
>Ă ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƐĞ ĚĞůůĂ ŽŵƵŶŝƚă ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ăŝ ŵĂůĂƚŝ ĨƌĂŐŝůŝ Ğ ĐƌŽŶŝĐŝ͕ Ěŝ
ĂĐĐĞĚĞƌĞ Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚŽƚĂƚĞ Ěŝ ƚĞĂŵ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ ĐŽŶ ŵĞĚŝĐŝ Ěŝ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƉĞĚŝĂƚƌŝ͕
ŵĞĚŝĐŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝ͕ ŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝ Ğ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚŝ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ƉĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞ Ěŝ ǀĂƌŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ͕ ƐĞŶǌĂ
ĂŐŐƌĂǀĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŐůŝŽƐƉĞĚĂůŝ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ͕ŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝƌŝǀŽůƚŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶĞƚăƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŝϲϱĂŶŶŝ͕
ĐŽŶ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĐƌŽŶŝĐŚĞ ĞͬŽ ŶŽŶ ĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌă Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ
ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ Ğ ƵŶŝĨŽƌŵĞ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐƵƌĞ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
;ƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝůĞǀĂƌĞ ŝ ĚĂƚŝ ĐůŝŶŝĐŝ ĚĞů ƉĂǌŝĞŶƚĞ ŝŶ ƚĞŵƉŽ ƌĞĂůĞ
ĂŶĐŚĞĂĚŝƐƚĂŶǌĂ͘
Oltre a migliorare l’efficienza del sistema, simili interventi consentono ai pazienti di mantenere una
ĐĞƌƚĂ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ Ğ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ Ă ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĚĞůůĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂĞƌŝĚƵĐĞŶĚŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƌŝĐŽǀĞƌŝŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝ͘

 ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ Ğ ĚĞů ĞŶĞƐƐĞƌĞ͕ ŚĂ ĞůĂďŽƌĂƚŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ůĂ
progettualità per l’individuazione Ěŝ ϭϮϭ ĂƐĞ ĚĞůůĂ ŽŵƵŶŝƚă͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶĂĂƐĂĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚăŽŐŶŝϱϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝĐŝƌĐĂ͕ůĞĐƵŝĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĞĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝƉƌĞƐĂĞZĞƐŝůŝĞŶǌĂ͘
Tra le richieste di investimento, volte a potenziare l’offerta territoriale, vi sono inoltre gli Ospedali di
ŽŵƵŶŝƚă͕ŽǀǀĞƌŽƋƵĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂƌŝĐŽǀĞƌŽďƌĞǀĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂƉĂǌŝĞŶƚŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ
ĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝĚŝŵĞĚŝĂͬďĂƐƐĂŝŶƚĞŶƐŝƚăĐůŝŶŝĐĂĞƉĞƌĚĞŐĞŶǌĞĚŝďƌĞǀĞĚƵƌĂƚĂ͘
Tali strutture contribuiscono a migliorare l’appropriatezza delle cure, riducono gli accessi impropri,
ĨĂĐŝůŝƚĂŶŽůĂƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝĚĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞĂůƉƌŽƉƌŝŽĚŽŵŝĐŝůŝŽ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽĂůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞůĂƉƌĞƐĂŝŶĐƵƌĂĚĞůƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌŽ͘
Nell’ambito della programmazione esistente e nell’intento di migliorare l’offerta sanitaria grazie alle
ƌŝƐŽƌƐĞ ŵĞƐƐĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĂů WEZZ͕ ůĞ ǌŝĞŶĚĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ŚĂŶŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉĞƌ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞϯϲKƐƉĞĚĂůŝĚŝŽŵƵŶŝƚă͘
Va ricordato, che l’attivazione degli Ospedali di Comunità era già prevista nella programmazione
ĚĞůůĂZĞƚĞĚĞŝWƌĞƐŝĚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͘
ŽŵĞĚĞƚƚŽŝůŐŝăĐŝƚĂƚŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϰͬϮϬϭϱŚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝ
ƉĞƌ ŝů ƌŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ ƌŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ
dell’assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa StaƚŽͲZĞŐŝŽŶŝ ϭϬ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϰ Ͳ WĂƚƚŽ ƉĞƌ ůĂ
^ĂůƵƚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϲ͘
dƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞƌŝĐŽŶǀĞƌƚŝƚĞĐŽŶŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌŝŽƌĚŝŶŽƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽƋƵĂůŝWƌĞƐŝĚŝ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƐƐŝƐƚĞŶǌĂ;WdͿ͖ĂĚĞƐƐŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽŐůŝĞǆŽƐƉĞĚĂůŝĚŝdƌĂŶŝ͕&ĂƐĂŶŽ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽ
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ĞDĞƐĂŐŶĞ͘
I PTA rappresentano il punto di partenza dell’integrazione tra le diverse funzioni assistenziali e dello sviluppo
ĚĞŝ WĞƌĐŽƌƐŝ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽ dĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ ;WdͿ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŵĂĐƌŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ͗

● la massima efficienza nella erogazione dell’assistenza (h24);
● la migliore efficacia, attraverso la “messa in comune” delle competenze e delle abilità in forma integrata e
ĐŽŶĚŝǀŝƐĞĚĂŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂĚĞŐƵĂƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ͖
● ůĂ maggiore appropriatezza nell’uso delle risorse in quanto coordinate e orientate ad obiettivi di salute
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ͖
● ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƚĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ Ğ ƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ă ĐŝĐůŽ ĚŝƵƌŶŽ Ğ Ă
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞ͕ƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƵŶĞƋƵŽĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘
>Ă &ŝŐƵƌĂ Ϭϭ Ğ ůĂ dĂďĞůůĂ Ϭϭriassumono l’attuale rete degli ospedali pubblici e privati pugliesi, così come
definita dal R.R. 23/2019 “ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͗ ZŝŽƌĚŝŶŽ KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
͘D͘Ŷ͘ϳϬͬϮϬϭϱĞĚĞůůĞ>ĞŐŐŝĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϲͲ2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĐŽŶ'ZϭϳϮϲͬϮϬϭϵĞϭϴϱϰͬϮϬϭϵĞĚŝĨĂƚƚŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĚĂůZZϭϰͬϮϬϮϬ͕ƌĞĐĂŶƚĞ “Potenziamento della rete
ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decretoͲůĞŐŐĞ ϭϵ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϰ͘ DŽĚŝĨŝĐĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
Regolamento regionale n. 23/2019”ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZϭϮϭϱĚĞůϯϭͬϬϳͬϮϬϮϬ͘
dĂůĞ ƌĞƚĞ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ ğ ĐŽŵƉůĞƚĂƚĂ ĚĂŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ Wd͕ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ ĚĂů Z͘Z͘ Ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ϳ͕ ĐŽŵĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶ'ZϯϳϱĚĞůϭϵͬϬϯͬϮϬϮϬ͗

●
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●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
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●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●



dŽƌƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞ;&ŽŐŐŝĂͿ͖
^ĂŶDĂƌĐŽŝŶ>ĂŵŝƐͬ^ĂŶŶŝĐĂŶĚƌŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ;&ŽŐŐŝĂͿ͖
Monte Sant’Angelo (Foggia);
sŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ;&ŽŐŐŝĂͿ
dƌŽŝĂͬĐĐĂĚŝĂ;&ŽŐŐŝĂͿ
DŝŶĞƌǀŝŶŽDƵƌŐĞ;dͿ
^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ;dͿ
dƌĂŶŝ;dͿ
ĂŶŽƐĂ;dͿͲWƌĞƐŝĚŝŽWŽƐƚĐƵǌŝĞ
ZƵƚŝŐůŝĂŶŽ;Ϳ
ůƚĂŵƵƌĂ;Ϳ
'ƌĂǀŝŶĂĚŝWƵŐůŝĂ;Ϳ
ŝƚŽŶƚŽ;Ϳ
ZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ;Ϳ
'ŝŽŝĂĚĞůŽůůĞ;Ϳ
EŽĐŝ;Ϳ
'ƌƵŵŽƉƉƵůĂ;Ϳ
ŽŶǀĞƌƐĂŶŽ;Ϳ
dĞƌůŝǌǌŝ;Ϳ–WƌĞƐŝĚŝŽWŽƐƚĂĐƵǌŝĞ
dƌŝŐŐŝĂŶŽ;ͿͲWƌĞƐŝĚŝŽWŽƐƚĐƵǌŝĞ
DĞƐĂŐŶĞ;ZͿ
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ;ZͿ
ŝƐƚĞƌŶŝŶŽ;ZͿ
&ĂƐĂŶŽ;ZͿ
^ĂŶWŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽ;ZͿ
ƌŝŶĚŝƐŝ
DĂƐƐĂĨƌĂ;dͿ
DŽƚƚŽůĂ;dͿ
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● 'ƌŽƚƚĂŐůŝĞ;dͿͲWƌĞƐŝĚŝŽWŽƐƚĐƵǌŝĞ
● ĂŵƉŝ^ĂůĞŶƚŝŶĂ;>Ϳ
● EĂƌĚž;>Ϳ
● WŽŐŐŝĂƌĚŽ;>Ϳ
● DĂŐůŝĞ;>Ϳ
● 'ĂŐůŝĂŶŽĚĞůĂƉŽ;>Ϳ



&ŝŐƵƌĂϬϭͲDĂƉƉĂĚĞŐůŝŽƐƉĞĚĂůŝƉƵďďůŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĂĐŽŶŝŐƌĂŶĚŝŽƐƉĞĚĂůŝŐĞƐƚŝƚŝƚŝĚĂŶƚŝ
ĐĐůĞƐŝĂƐƚŝĐŝ͘




dĂďĞůůĂϬϭ–ZĞƚĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂΎ
/

KƐƉĞĚĂůĞ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

EŽƚĞ;ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĂZZϯͬϮϬϭϴͿ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ
>ƵĐĞƌĂ
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ
ĞƌŝŐŶŽůĂ
KhKK͘ZZ͘&ŽŐŐŝĂ
ŶĚƌŝĂ
ĂŶŽƐĂ
ĂƌůĞƚƚĂ
ŝƐĐĞŐůŝĞ
Ăƌŝ^ĂŶWĂŽůŽͲĂƌŝŝ
sĞŶĞƌĞ
DŽůĨĞƚƚĂ
dĞƌůŝǌǌŝ
ŽƌĂƚŽ

&'
&'
&'
&'
&'
d
d
d
d


KƐƉĞĚĂůĞĚŝ/ůŝǀĞůůŽ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝŽŶĂĚŝƐĂŐŝĂƚĂ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝĂƐĞ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝ/ůŝǀĞůůŽ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝ//ůŝǀĞůůŽ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝ/ůŝǀĞůůŽ
ĞŶƚƌŽZŝƐǀĞŐůŝĞZŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞƉŽƐƚͲĂĐƵǌŝĞ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝ/ůŝǀĞůůŽ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝďĂƐĞ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝ/ůŝǀĞůůŽ





KƐƉĞĚĂůĞĚŝďĂƐĞ
WW
KƐƉĞĚĂůĞĚŝ/ůŝǀĞůůŽ

ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
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ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ


ůƚĂŵƵƌĂ
WƵƚŝŐŶĂŶŽ
/Z^ĞĞůůŝƐ
;ĂƐƚĞůůĂŶĂ'ƌŽƚƚĞͿ
DŽŶŽƉŽůŝ
KhWŽůŝĐůŝŶŝĐŽĂƌŝ
Ăƌŝ/Z^
KŶĐŽůŽŐŝĐŽ
KƐƚƵŶŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ
&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ
dĂƌĂŶƚŽ^^͘
ŶŶƵŶǌŝĂƚĂĞDŽƐĐĂƚŝ
'ƌŽƚƚĂŐůŝĞ
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ
DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ
DĂŶĚƵƌŝĂ
>ĞĐĐĞ&Ăǌǌŝ
^ĂŶĞƐĂƌŝŽ
'ĂůĂƚŝŶĂ
ŽƉĞƌƚŝŶŽ
ĂƐĂƌĂŶŽ
'ĂůůŝƉŽůŝ
^ĐŽƌƌĂŶŽ
^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝZŽƚŽŶĚŽ
ĂƐĂ^ŽůůŝĞǀŽĚĞůůĂ
^ŽĨĨĞƌĞŶǌĂ
ĐƋƵĂǀŝǀĂDŝƵůůŝ
dƌŝĐĂƐĞWĂŶŝĐŽ





KƐƉĞĚĂůĞĚŝ/ůŝǀĞůůŽ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝĂƐĞ
/Z^ƉƵďďůŝĐŽ





KƐƉĞĚĂůĞĚŝĂƐĞ
KƐƉĞĚĂůĞĚŝ//ůŝǀĞůůŽ
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Ύ^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞůĂƌĞƚĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂğŝŶĨĂƐĞĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ'ZŶ͘ϭϮϭϱͬϮϬϮϭ



ůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚŽĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞŚĂƐƚĂďŝůŝƚŽůĞƋƵŽƚĞĚŝ
ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞů WEZZ ĂůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ͕ ĂĐƋƵŝƐĞŶĚŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƉĞƌŝƌĂƉƉŽƌƚŝƚƌĂůŽ^ƚĂƚŽ͕ůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐĞƵƚŽŶŽŵĞĚŝdƌĞŶƚŽĞŽůǌĂŶŽŶĞůůĂ
seduta del 12 gennaio 2022, si disegna l’individuazione ĚĞůůĞ ƐĞĚŝ Ěŝ ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
distrettuali identificate come “Case della Comunità” e degli Ospedali di Comunità che saranno
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĂŶĐŚĞĐŽŶŝĨŽŶĚŝƌĞƐŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂůWEZZ͘
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽĞůĂďŽƌĂƚŽĚĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞ
ĚĞůĞŶĞƐƐĞƌĞŶŝŵĂůĞ͗
 ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĞdĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ
 Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
 ^ĞǌŝŽŶĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŝŶĂŶǌĂ͕ŽŶƚƌŽůůŽĞ^ƉŽƌƚƉĞƌƚƵƚƚŝ
ĐŽŶ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ͕ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽ͕ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ
dell’Aress.
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Ϭ͘E>/^/^K/K–^E/dZ/ͲKEKD/Z/^WKEE>>
^dZd'///^K'E//Ed/&/d/
ϭ͘ϭ >ĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĞŝďŝƐŽŐŶŝĐŚĞŶĞĐŽŶƐĞŐƵŽŶŽ
La Puglia è la regione più orientale d’Italia e, con circa 800 chilometri di coste, è una delle regioni italiane con
ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ͘ EĞů ϮϬϭϬ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ŚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ďĂůŶĞĂďŝůĞ ŝů ϵϴй ĚĞůůĞ ĐŽƐƚĞ
ƉƵŐůŝĞƐŝ͘>ΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞğƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞĞĐŽůůŝŶĂƌĞ͕ƐĞŶǌĂĞǀŝĚĞŶƚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŝƚƌĂƵŶ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůΖĂůƚƌŽ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ǀŝƐŽŶŽŽƚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƐƵďͲƌĞŐŝŽŶŝ͗
ā ŝů'ĂƌŐĂŶŽĞŝů^ƵďĂƉƉĞŶŶŝŶŽĂƵŶŽƐŽŶŽůĞƵŶŝĐŚĞǌŽŶĂŵŽŶƚƵŽƐĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ;ĐŽŶƌŝůŝĞǀŝĐŚĞ
ƐƵƉĞƌĂŶŽŝϭϬϬϬͲϭϭϬϬŵĞƚƌŝƐ͘ů͘ŵ͘Ϳ
ā ŝůdĂǀŽůŝĞƌĞĚĞůůĞWƵŐůŝĞ͕ĞƐƚĞƐŽƉĞƌϯ͘ϬϬϬĐŚŝůŽŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƉŝƶĞƐƚĞƐĂƉŝĂŶƵƌĂ
ĚΖ/ƚĂůŝĂĚŽƉŽůĂWŝĂŶƵƌĂWĂĚĂŶĂ
ā ůĞDƵƌŐĞ͕ƵŶĂůƚŽƉŝĂŶŽĚŝŶĂƚƵƌĂĐĂůĐĂƌĞĂƉŽƐƚŽĂƐƵĚĚĞůdĂǀŽůŝĞƌĞĐŚĞƐŝĞƐƚĞŶĚĞĨŝŶŽĂůůĞ^ĞƌƌĞ
^ĂůĞŶƚŝŶĞ
ā ůĂdĞƌƌĂĚŝĂƌŝ͕ƚƌĂůĂDƵƌŐĞĞŝůŵĂƌĞĚƌŝĂƚŝĐŽ͕ğƵŶΖĂƌĞĂƉƌĞƐƐŽĐŚĠƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ͕ĞĐŽŶĐŽůůŝŶĞ
ĚŽůĐŝĂĨĨĂĐĐŝĂƚĞƐƵůŵĂƌĞ
ā ůĂsĂůůĞĚΖ/ƚƌŝĂ͕ƐŝƚƵĂƚĂƚƌĂůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ƌŝŶĚŝƐŝĞdĂƌĂŶƚŽ͕ƐŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂĚĂƵŶΖĂůƚĞƌŶĂŶǌĂƚƌĂ
ǀĂůůĂƚĞĞŽŶĚƵůĂǌŝŽŶŝĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĂƵŶΖĞůĞǀĂƚŝƐƐŝŵĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƐƉĂƌƐĂ͕ĐŝŽğŶŽŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂ
ŶĞŝĐĞŶƚƌŝƵƌďĂŶŝ͕ŵĂĂƌŝĚŽƐƐŽĚŝƋƵĞƐƚŝ
ā ůΖƌĐŽŝŽŶŝĐŽͲƚĂƌĂŶƚŝŶŽƐĞŐƵĞůĂĐŽƐƚĂĚĞůůΖŝŶƚĞƌĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ĞƐŝĞƐƚĞŶĚĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂŵƵƌŐŝĂŶŽ͕Ă
ŶŽƌĚ͕ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ƉĞŶŝƐŽůĂ ƐĂůĞŶƚŝŶĂ͕ Ă ƐƵĚ͕ ĂďďƌĂĐĐŝĂŶĚŽ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĐŽůůŝŶĂƌĞ ĞĚ ƵŶĂ ǀĂƐƚĂ ǌŽŶĂ
ĐŽƐƚŝĞƌĂƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ
ā ƵŶƉŝĐĐŽůŝƐƐŝŵŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝŶƐƵůĂƌĞ͕ĐŽŶůΖĂƌĐŝƉĞůĂŐŽĚĞůůĞdƌĞŵŝƚŝ͕ĂŶŽƌĚͲĞƐƚĂůůĂƌŐŽĚĞůůĂĐŽƐƚĂ
ŐĂƌŐĂŶŝĐĂ͕ ůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ŝƐŽůĞ ŚĞƌĂĚŝ͕ ƉƌĞƐƐŽ dĂƌĂŶƚŽ Ğ ůΖŝƐŽůĂ Ěŝ ^ĂŶƚΖŶĚƌĞĂ ĚŝŶĂŶǌŝ ĂůůĂ ĐŽƐƚĂ Ěŝ
'ĂůůŝƉŽůŝ͘
/ů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ğ ƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ϱϯ͕ϯй͕ ĐŽůůŝŶĂƌĞ ƉĞƌ ŝů ϰϱ͕ϯй Ğ ŵŽŶƚƵŽƐŽ ƐŽůŽ ƉĞƌ ůΖϭ͕ϰй͘ dĂůĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƌĞŶĚĞ ůĂ WƵŐůŝĂ ůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ŵĞŶŽ ŵŽŶƚƵŽƐĂ ĚΖ/ƚĂůŝĂ͘ / ŵŽŶƚŝ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŝ Ɛŝ ƚƌŽǀĂŶŽ ŶĞů
ƐƵďĂƉƉĞŶŶŝŶŽĂƵŶŽ͕ŶĞůůĂǌŽŶĂŶŽƌĚͲŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͕ĂůĐŽŶĨŝŶĞĐŽŶůĂĂŵƉĂŶŝĂ͕ĚŽǀĞƐŝƚŽĐĐĂŶŽŝϭϭϱϮŵĚĞů
DŽŶƚĞŽƌŶĂĐĐŚŝĂĞƐƵůƉƌŽŵŽŶƚŽƌŝŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͕ĂŶŽƌĚͲĞƐƚ͕ĐŽŶŝϭϬϱϱŵĚĞůŵŽŶƚĞĂůǀŽ͘
/ů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽůůŝŶĂƌĞ ƉƵŐůŝĞƐĞ ğ ƐƵĚĚŝǀŝƐŽ ƚƌĂ ůĂ DƵƌŐŝĂ Ğ ůĞ ƐĞƌƌĞ ƐĂůĞŶƚŝŶĞ͘ >Ă DƵƌŐŝĂ ğ ƵŶĂ ƐƵďƌĞŐŝŽŶĞ
ƉƵŐůŝĞƐĞŵŽůƚŽĞƐƚĞƐĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƵŶĂůƚŽƉŝĂŶŽĐĂƌƐŝĐŽĚŝĨŽƌŵĂƌĞƚƚĂŶŐŽůĂƌĞĐŽŵƉƌĞƐĂƉĞƌŐƌĂŶƉĂƌƚĞ
ŶĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ Ăƌŝ Ğ ŝŶ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ͘ ^ŝ ĞƐƚĞŶĚĞ Ă ŽĐĐŝĚĞŶƚĞ ƚŽĐĐĂŶĚŽ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ
DĂƚĞƌĂ͕ ŝŶ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ͖ ŝŶŽůƚƌĞ Ɛŝ ƉƌŽůƵŶŐĂ ǀĞƌƐŽ ƐƵĚ ŶĞůůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ Ğ ƌŝŶĚŝƐŝ͘ >Ğ ƐĞƌƌĞ ƐĂůĞŶƚŝŶĞ͕
ŝŶǀĞĐĞ͕ƐŽŶŽƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĐŽůůŝŶĂƌĞĐŚĞƐŝƚƌŽǀĂŶĞůůĂŵĞƚăŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ͘
>Ğ ƉŝĂŶƵƌĞ ƐŽŶŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂů dĂǀŽůŝĞƌĞ ĚĞůůĞ WƵŐůŝĞ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ Ɖŝƶ ǀĂƐƚĂ ƉŝĂŶƵƌĂ ĚΖ/ƚĂůŝĂ ĚŽƉŽ ůĂ
WŝĂŶƵƌĂ WĂĚĂŶĂ Ğ ŽĐĐƵƉĂ ƋƵĂƐŝ ůĂ ŵĞƚă ĚĞůůĂ ĂƉŝƚĂŶĂƚĂ͖ ĚĂůůĂ WŝĂŶƵƌĂ ^ĂůĞŶƚŝŶĂ͕ ƵŶ ǀĂƐƚŽ Ğ ƵŶŝĨŽƌŵĞ
ďĂƐƐŽƉŝĂŶŽ ĚĞů ^ĂůĞŶƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ĞƐƚĞŶĚĞ ƉĞƌ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ ;ƉŝĂŶĂ ďƌŝŶĚŝƐŝŶĂͿ͕ ƉĞƌ ƚƵƚƚĂ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ >ĞĐĐĞ͕ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ͖ ĚĂůůĂ ĨĂƐĐŝĂ
ĐŽƐƚŝĞƌĂĚĞůůĂdĞƌƌĂĚŝĂƌŝ͕ƋƵĞůůĂƉĂƌƚĞĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚƌĞƚƚŽƚƌĂůĞDƵƌŐĞĞŝůŵĂƌĞĚƌŝĂƚŝĐŽĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ
ůΖŝŶƚĞƌŽůŝƚŽƌĂůĞĚĂůůĂĨŽĐĞĚĞůůΖKĨĂŶƚŽĨŝŶŽĂ&ĂƐĂŶŽ͘

Ϭ͘ϭ͘ϭ͘ WƌŽĨŝůŽĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
EĞůϮϬϮϬƐŽŶŽϭϵŝŽŵƵŶŝƉƵŐůŝĞƐŝĐŚĞŚĂŶŶŽĂůŵĞŶŽϰϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝĞ͕ƚƌĂƋƵĞƐƚŝ͕ƚƵƚƚĞůĞĐŝƚƚăĐĂƉŽůƵŽŐŽĚŝ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘ ŝƌĐĂ ŝů ϰϮй ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐĞ ǀŝǀĞ ŶĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ŽŵƵŶŝ͘ ^ŽůŽ ŝů ϱ͕Ϯй ĚĞůůĂ
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ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞǀŝǀĞŝŶƉŝĐĐŽůŝŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϱ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͖ƐŽŶŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŵŽůƚŽĞƐƚĞƐĞŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŵĂƉŽĐŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŝůĞǌŽŶĞƌƵƌĂůŝ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
Ěŝ&ŽŐŐŝĂ;ĐŽŶŝůƐƵďͲĂƉƉĞŶŶŝŶŽĂƵŶŽĞŝů'ĂƌŐĂŶŽͿĞŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐe con l’entroterra salentino. Infine, il
ϯϵйĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĐŝŽğĐŝƌĐĂϭ͘ϱϰϮ͘ϳϯϰĂďŝƚĂŶƚŝ͕ǀŝǀĞŝŶŽŵƵŶŝĨŝŶŽĂϮϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͘
^ƵůƉŝĂŶŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğĂƌƚŝĐŽůĂƚŽŝŶƐĞŝǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ>ŽĐĂůŝ;^>Ϳ͕ŝĐƵŝĐŽŶĨŝŶŝ
coincidono con quelli amministrativi delle Province. All’interno delle ASL il territorio è suddiviso in 46 distretti
ƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĐŚĞ͕ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞ͕ĐŽŝŶĐŝĚŽŶŽĐŽŶŐůŝĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐŽĐŝĂůŝƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂ
coerenza e l’integraǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝĞƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘>ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŵĞĚŝĂĚĞŝĚŝƐƚƌĞƚƚŝ
ƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝğĚŝĐŝƌĐĂϴϯ͘ϵϰϭĂďŝƚĂŶƚŝ͘
/ŶƚĂďĞůůĂϭ͘ϭƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝĚĞƚƚĂŐůŝĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞůĂƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘
dĂďĞůůĂϭ͘ϭWŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ;ϮϬϮϬͿ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

EƵŵĞƌŽĚŝŽŵƵŶŝ

dŽƚĂůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ;<ŵϮͿ

Ăƌŝ

ϰϭ

ϭ͘ϮϯϬ͘ϮϬϱ

ϯ͘ϴϲϮ

Ăƚ

ϭϬ

ϯϴϰ͘ϴϬϭ

ϭ͘ϱϰϮ

ƌŝŶĚŝƐŝ

ϮϬ

ϯϴϱ͘Ϯϯϱ

ϭ͘ϴϲϭ

&ŽŐŐŝĂ

ϲϭ

ϲϬϲ͘ϵϬϰ

ϳ͘ϬϬϳ

>ĞĐĐĞ

ϵϲ

ϳϴϮ͘ϭϲϱ

Ϯ͘ϳϵϴ

dĂƌĂŶƚŽ

Ϯϵ

ϱϲϯ͘ϵϵϱ

Ϯ͘ϰϲϳ

dŽƚĂůĞZĞŐŝŽŶĞ

Ϯϱϳ

ϯ͘ϵϱϯ͘ϯϬϱ

ϭϵ͘ϱϰϬ

&ŽŶƚĞ͗/ƐƚĂƚ
ĂĨŽŶƚĞ/^dd͕ůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶWƵŐůŝĂŶĞůϮϬϮϬĂŵŵŽŶƚĂĂϯ͘ϵϱϯ͘ϯϬϱĐŽŶƵŶĂůŝĞǀĞƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝ
ĨĞŵŵŝŶĞ;ϱϭ͕ϯйͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝŵĂƐĐŚŝ;ϰϴ͕ϳйͿ͘ĞůƚŽƚĂůĞ͕ϭ͘ϮϯϬ͘ϮϬϱŝŶĚŝǀŝĚƵŝ;ϯϭ͕ϭйͿƌŝƐŝĞĚŽŶŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
Ěŝ Ăƌŝ ĐŚĞ ğ ůĂ Ɖŝƶ ƉŽƉŽůĂƚĂŵĞŶƚƌĞ ůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ Ğ d ƐŽŶŽ ůĞ ŵĞŶŽ ƉŽƉŽůĂƚĞ ĚŽǀĞ ƌŝƐŝĞĚŽŶŽ ŝů
ϵ͕ϳйĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘
La popolazione della Puglia per fasce d’età ;ƚĂďĞůůĂϭ͘ϮͿƌŝƉĞƌĐŽƌƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂŵŽůƚŽƐŝŵŝůĞůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŝƚĂůŝĂŶĂĐŽŶƵŶĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝŽǀĞƌϲϱĐŚĞĂŵŵŽŶƚĂĂůϮϮ͕ϲй͕ĚŝƉŽĐŽƉŝƶďĂƐƐĂƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ;Ϯϯ͕ϮйͿ͘
>Ă ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ Ğƚă ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ĚĂůůĂ ƉŝƌĂŵŝĚĞ ĚĞůůĞ Ğƚă
;ĨŝŐƵƌĂϭ͘ϭͿ͕ƌĂĐĐŽŶƚĂĚŝƵŶĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞŵĂƚƵƌĂ͕ĐŽŶƵŶĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂĚƵůƚĂŵŽůƚŽƉŝƶ
ĞƐƚĞƐĂ͕ ƵŶĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƉŝƌĂŵŝĚĞ ĐŚĞ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ͕ ğ ĂŶĚĂƚĂ ƌĞƐƚƌŝŶŐĞŶĚŽƐŝ ůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ ŵĂ
ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ Ğ Ěŝ ƵŶĂ ƚĞƐƚĂ ĚĞůůĂ ƉŝƌĂŵŝĚĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ĐŽŶǀĞƌƐŽ Ɛŝ ĂŵƉůŝĂ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƐƵů ůĂƚŽ ĚĞůůĂ
popolazione femminile. Si conferma un graduale invecchiamento della popolazione legato sia all’aumento
ĚĞůůĂƐƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĐŚĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĂƚĂůŝƚă͘





ͺ
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dĂďĞůůĂϭ͘ϮWŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐůĂƐƐŝĚŝĞƚăƉĞƌ^>;ϮϬϮϬͿ
ůĂƐƐŝĚŝĞƚă;ǀĂůŽƌŝĂƐƐŽůƵƚŝͿ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ϬͲϮ

ϬͲϭϳ

ϭϴͲϲϰ

ϲϱĞŽůƚƌĞ

ϴϬĂŶŶŝĞ
ŽůƚƌĞ

dŽƚĂůĞ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ

Ăƌŝ

Ϯϳ͘ϲϳϴ

ϭϵϲ͘ϳϱϰ

ϳϲϮ͘ϵϲϱ

ϮϳϬ͘ϰϴϲ

ϳϵ͘ϵϲϰ

ϭ͘ϮϯϬ͘ϮϬϱ

Ăƚ

ϴ͘ϵϬϵ

ϲϲ͘Ϭϲϱ

ϮϰϮ͘ϰϱϯ

ϳϲ͘Ϯϴϯ

Ϯϭ͘ϮϳϬ

ϯϴϰ͘ϴϬϭ

ƌŝŶĚŝƐŝ

ϳ͘ϲϯϵ

ϱϴ͘ϯϯϭ

Ϯϯϲ͘ϵϲϳ

ϴϵ͘ϵϯϳ

Ϯϲ͘ϵϯϱ

ϯϴϱ͘Ϯϯϱ

&ŽŐŐŝĂ

ϭϯ͘ϱϰϴ

ϭϬϭ͘ϰϯϴ

ϯϳϯ͘Ϭϱϳ

ϭϯϮ͘ϰϬϵ

ϰϭ͘Ϭϲϲ

ϲϬϲ͘ϵϬϰ

>ĞĐĐĞ

ϭϱ͘ϲϱϳ

ϭϭϳ͘ϯϬϭ

ϰϳϯ͘Ϯϯϲ

ϭϵϭ͘ϲϮϴ

ϲϬ͘ϱϵϳ

ϳϴϮ͘ϭϲϱ

dĂƌĂŶƚŽ

ϭϭ͘ϳϱϴ

ϴϵ͘ϱϳϬ

ϯϰϯ͘ϯϮϲ

ϭϯϭ͘Ϭϵϵ

ϯϴ͘Ϯϵϰ

ϱϲϯ͘ϵϵϱ

dŽƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞ

ϴϱ͘ϭϴϵ

ϲϮϵ͘ϰϱϵ

Ϯ͘ϰϯϮ͘ϬϬϰ

ϴϵϭ͘ϴϰϮ

Ϯϲϴ͘ϭϮϲ

ϯ͘ϵϱϯ͘ϯϬϱ



&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭͲWŝƌĂŵŝĚĞĚĞůůĞĞƚă͘WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬƉĞƌŐĞŶĞƌĞĞ
ĐůĂƐƐĞĚŝĞƚă͘


&ŽŶƚĞ͗/^dd͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚĂƚŝ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚ

ŝƌĐĂ ŝů ϮϮ͕ϲй ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐĞ ğ ĂŶǌŝĂŶĂ ;ƵůƚƌĂ ϲϱĞŶŶĞͿ Ğ ϲ͕ϴй ğ ŝů ƉĞƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ ŐƌĂŶĚŝ
ĂŶǌŝĂŶŝ͕ĐŝŽğŐůŝƵůƚƌĂŽƚƚĂŶƚĞŶŶŝ͕ŵĞŶƚƌĞƐŽůŽŝůϮ͕ϮйĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂďĂŵďŝŶŝŝŶĞƚăƚƌĂ
0 e 24 mesi e l’incidenza dei pugliesi minorennŝ ;ϬͲϭϳ ĂŶŶŝͿ ŶĞů ϮϬϮϬ Ɛŝ ğ ƌŝǀĞůĂƚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůĂ ĚĞŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝĂŶǌŝĂŶŝ͗ϭϱ͕ϵйĐŽŶƚƌŽŝůϮϮ͕ϲй͘
ŽŶŵĂŐŐŝŽƌĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ůĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞŶĞůůĞĨĂƐĐĞĚŝĞƚăϲϱͲϳϰ͕ϳϱͲϴϰĞϴϱнĂŶŶŝ͕ƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂ
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ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ğƉĂƌŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞall’11,6%, 7,6% e 3,3%, in linea con il dato nazionale ;ƚĂďĞůůĂ
ϭ͘ϯ). In Puglia, come anche per l’Italia, è evidente l’aumento del peso della componente femminile sul totale
dei residenti all’aumentare dell’età, in particolare nel sottogruppo di popolazione dei “grandi anziani” (85+
ĂŶŶŝͿ͘

dĂďĞůůĂϭ͘ϯͲŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂƐƐŽůƵƚĂĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂƐĐĞĚŝĞƚă͗ϲϱͲϳϰ͕ϳϱͲ
ϴϰ͕ϴϱн;WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂͿ



dŽƚĂůĞ



E

ϲϱͲϳϰ

ϰϱϴϰϭϱ

ϳϱͲϴϰ
ϴϱн

ϯϬϭϵϱϯ
ϭϯϭϰϳϰ



Wh'>/





DĂƐĐŚŝ



й

E



E

dŽƚĂůĞ

й E

ϭϭ͕Ϯ ϮϰϮϭϰϲ

ϳ͕ϲ ϭϯϭϵϰϰ
ϯ͕ϯ ϰϱϴϯϱ



&ĞŵŵŝŶĞ 

й

ϭϭ͕ϲ ϮϭϲϮϲϵ



ϭϭ͕ϵ ϲϳϵϱϯϳϰ

ϲ͕ϵ ϭϳϬϬϬϵ
Ϯ͕ϰ ϴϱϲϯϵ

ϴ͕ϰ ϰϴϳϱϱϰϵ
ϰ͕Ϯ Ϯϭϴϴϭϲϳ

&ŽŶƚĞ͗ĞŵŽ/^dd͕ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉĞƌĞƚăĞŐĞŶĞƌĞĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ;ŚƚƚƉ͗ͬͬĚĞŵŽ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚͬͿ 



/d>/





DĂƐĐŚŝ



й E

ϭϭ͕ϰ ϯϮϬϴϬϰϲ
ϴ͕Ϯ ϮϭϭϮϬϮϬ
ϯ͕ϳ ϳϮϰϰϭϮ


&ĞŵŵŝŶĞ

й E

ϭϭ͕Ϭ ϯϱϴϳϯϮϴ
ϳ͕ϯ ϮϳϲϯϱϮϵ
Ϯ͕ϱ ϭϰϲϯϳϱϱ

й

ϭϭ͕ϳ
ϵ͕Ϭ
ϰ͕ϴ


dƌĂ Őůŝ ƵůƚƌĂƐĞƐƐĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞŶŶŝ͕ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ǀĂƌŝĂ ĚĂů ϲ͕ϴй ŶĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ Ăƌŝ
all’ 1,9% e 2,3%, rispettivamente nella provincia ĚĞůůĂĂƚĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘;ĨŝŐƵƌĂϭ͘ϮͿ͘

&ŝŐƵƌĂϭ͘ϮͲWƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ;ǀĂůŽƌŝƉĞƌϭϬϬͿĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝĞƚăϲϱĂŶŶŝĞĚŽůƚƌĞƉĞƌĐůĂƐƐĞĚŝĞƚăĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘WƵŐůŝĂ͕ϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ
dĂƌĂŶƚŽ
>ĞĐĐĞ
&ŽŐŐŝĂ
ƌŝŶĚŝƐŝ
Ăƚ
Ăƌŝ
Ϭ͕Ϭ

ϭ͕Ϭ

Ϯ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ
ϲϱͲϳϰ

ϰ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϳϱͲϴϰ

ϲ͕Ϭ

ϴϱн

ϳ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ



&ŽŶƚĞ͗/^dd͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚĂƚŝ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚ

L’indice regionale di dipendenza giovanile o “carico sociale dei giovani”(ƚĂďĞůůĂϭ͘ϰͿ͕ĐŚĞŵĞƚƚĞŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŝŶĞƚăŶŽŶůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĐŽŶƋƵĞůůĂŝŶĞƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂğƉĂƌŝ͕ŶĞůϮϬϭϵ͕ĂϮϬ͕Ϭϱ͕ŽǀǀĞƌŽƋƵĂƐŝϱĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ŝŶĞƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂŚĂŶŶŽΗŝŶĐĂƌŝĐŽΗƵŶĐŝƚƚĂĚŝŶŽŐŝŽǀĂŶĞŝŶĞƚăŶŽŶůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘
dĂďĞůůĂϭ͘ϰ–/ŶĚŝĐĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂŐŝŽǀĂŶŝDн&
ƌĞĞ




ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ

ͳͲ
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ϭ WŝĞŵŽŶƚĞ

ϮϬ͕ϱϵ ϮϬ͕ϱϵ ϮϬ͕ϱϱ ϮϬ͕ϰϮ ϮϬ͕Ϯϳ ϮϬ͕Ϭϵ ϭϵ͕ϴϱ 

Ϯ sĂůůĞĚΖŽƐƚĂ

Ϯϭ͕ϴϱ Ϯϭ͕ϴϯ Ϯϭ͕ϳϮ Ϯϭ͕ϱϭ Ϯϭ͕Ϯϵ ϮϬ͕ϵϵ ϮϬ͕ϲϰ 

ϯ >ŽŵďĂƌĚŝĂ

ϮϮ͕Ϯ

ϮϮ͕ϭϱ ϮϮ͕Ϭϯ Ϯϭ͕ϵ

Ϯϭ͕ϳϰ Ϯϭ͕ϱϯ Ϯϭ͕Ϯϯ 

ϰ dƌĞŶƚŝŶŽͲůƚŽĚŝŐĞ

Ϯϰ͕Ϯ

Ϯϰ͕ϭϭ Ϯϯ͕ϵϲ Ϯϯ͕ϴ

Ϯϯ͕ϲϲ Ϯϯ͕ϱϰ Ϯϯ͕ϯϰ 

ϱ sĞŶĞƚŽ

Ϯϭ͕ϴϴ Ϯϭ͕ϳϵ Ϯϭ͕ϲϯ Ϯϭ͕ϰϯ Ϯϭ͕Ϯϭ ϮϬ͕ϵϱ ϮϬ͕ϲϭ 

ϲ &ƌŝƵůŝͲsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ

ϮϬ͕ϭϰ ϮϬ͕ϭϰ ϮϬ͕Ϭϵ ϭϵ͕ϵϲ ϭϵ͕ϳϵ ϭϵ͕ϱϵ ϭϵ͕ϯϱ 

ϳ >ŝŐƵƌŝĂ

ϭϵ͕ϭ

ϭϵ͕Ϭϳ ϭϵ͕Ϭϯ ϭϴ͕ϵ

ϭϴ͕ϳϯ ϭϴ͕ϱϱ ϭϴ͕ϯϮ 

ϴ ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ

Ϯϭ͕ϯϱ Ϯϭ͕ϯϵ Ϯϭ͕ϯϵ Ϯϭ͕ϯ

Ϯϭ͕ϭϯ ϮϬ͕ϵϯ ϮϬ͕ϲϴ 

ϵ dŽƐĐĂŶĂ

ϮϬ͕ϱ

ϭϬ hŵďƌŝĂ

ϮϬ͕ϳϱ ϮϬ͕ϳϵ ϮϬ͕ϳϰ ϮϬ͕ϲϯ ϮϬ͕ϰϴ ϮϬ͕ϯϭ ϮϬ͕Ϭϯ 

ϭϭ DĂƌĐŚĞ

Ϯϭ͕ϬϮ ϮϬ͕ϵϳ ϮϬ͕ϴϲ ϮϬ͕ϳϭ ϮϬ͕ϱϱ ϮϬ͕ϯϯ ϮϬ͕Ϭϰ 

ϭϮ >ĂǌŝŽ

Ϯϭ͕ϭϭ Ϯϭ͕Ϭϱ Ϯϭ͕Ϭϯ ϮϬ͕ϵϰ ϮϬ͕ϴϭ ϮϬ͕ϲϯ ϮϬ͕ϰ

ϭϯ ďƌƵǌǌŽ

ϭϵ͕ϵϮ ϭϵ͕ϴϴ ϭϵ͕ϴϱ ϭϵ͕ϳϴ ϭϵ͕ϳ

ϭϵ͕ϱϳ ϭϵ͕ϯϴ 

ϭϰ DŽůŝƐĞ

ϭϴ͕ϳϮ ϭϴ͕ϱ

ϭϳ͕ϳϲ ϭϳ͕ϲϰ 

ϭϱ ĂŵƉĂŶŝĂ

Ϯϯ͕ϱϵ Ϯϯ͕Ϯϴ ϮϮ͕ϵϯ ϮϮ͕ϱϳ ϮϮ͕Ϯϯ Ϯϭ͕ϵ

ϭϲ WƵŐůŝĂ

Ϯϭ͕ϳϴ Ϯϭ͕ϱϳ Ϯϭ͕Ϯϵ ϮϬ͕ϵϵ ϮϬ͕ϲϵ ϮϬ͕ϯϴ ϮϬ͕Ϭϱ 

ϭϳ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ

ϭϵ͕ϳϱ ϭϵ͕ϰϳ ϭϵ͕ϭϳ ϭϴ͕ϵϭ ϭϴ͕ϲϳ ϭϴ͕ϰϭ ϭϴ͕ϭϳ 

ϭϴ ĂůĂďƌŝĂ

Ϯϭ͕Ϭϲ ϮϬ͕ϵϮ ϮϬ͕ϳϴ ϮϬ͕ϲϰ ϮϬ͕ϱϭ ϮϬ͕ϯϲ ϮϬ͕Ϯϰ 

ϭϵ ^ŝĐŝůŝĂ

ϮϮ͕ϯ

ϮϬ ^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϭϴ͕Ϭϵ ϭϴ

Ϯϭ /ƚĂůŝĂ

Ϯϭ͕ϱϯ Ϯϭ͕ϰϰ Ϯϭ͕ϯϭ Ϯϭ͕ϭϰ ϮϬ͕ϵϱ ϮϬ͕ϳϯ ϮϬ͕ϰϳ 

ϮϮ EŽƌĚKǀĞƐƚ

Ϯϭ͕ϰϳ Ϯϭ͕ϰϯ Ϯϭ͕ϯϰ Ϯϭ͕ϮϮ Ϯϭ͕Ϭϲ ϮϬ͕ϴϳ ϮϬ͕ϱϵ 




ϮϬ͕ϱϯ ϮϬ͕ϱϭ ϮϬ͕ϯϵ ϮϬ͕Ϯϯ ϮϬ͕Ϭϱ ϭϵ͕ϴ

ϭϴ͕Ϯϳ ϭϴ͕Ϭϱ ϭϳ͕ϵ





Ϯϭ͕ϱϴ 

ϮϮ͕ϭϭ Ϯϭ͕ϵϭ Ϯϭ͕ϲϵ Ϯϭ͕ϰϵ Ϯϭ͕ϯϭ Ϯϭ͕ϭ



ϭϳ͕ϴϴ ϭϳ͕ϳϮ ϭϳ͕ϱϲ ϭϳ͕ϯϲ ϭϳ͕ϭϰ 

ͳͳ
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Ϯϯ EŽƌĚƐƚ

Ϯϭ͕ϳϭ Ϯϭ͕ϲϴ Ϯϭ͕ϱϵ Ϯϭ͕ϰϱ Ϯϭ͕Ϯϲ Ϯϭ͕Ϭϱ ϮϬ͕ϳϲ 

Ϯϰ EŽƌĚ

Ϯϭ͕ϱϳ Ϯϭ͕ϱϰ Ϯϭ͕ϰϱ Ϯϭ͕ϯϮ Ϯϭ͕ϭϱ ϮϬ͕ϵϰ ϮϬ͕ϲϲ 

Ϯϱ ĞŶƚƌŽ

ϮϬ͕ϴϵ ϮϬ͕ϴϳ ϮϬ͕ϴϯ ϮϬ͕ϳϮ ϮϬ͕ϱϴ ϮϬ͕ϯϵ ϮϬ͕ϭϰ 

Ϯϲ ^ƵĚ

ϮϮ͕ϭϭ Ϯϭ͕ϴϵ Ϯϭ͕ϲϯ Ϯϭ͕ϯϱ Ϯϭ͕Ϭϴ ϮϬ͕ϴϭ ϮϬ͕ϱϰ 

Ϯϳ /ƐŽůĞ

Ϯϭ͕Ϯϰ Ϯϭ͕Ϭϴ ϮϬ͕ϵϭ ϮϬ͕ϳϭ ϮϬ͕ϱϮ ϮϬ͕ϯϰ ϮϬ͕ϭϮ 

Ϯϴ DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ

Ϯϭ͕ϴϯ Ϯϭ͕ϲϯ Ϯϭ͕ϰ

Ϯϵ /ƚĂůŝĂ

Ϯϭ͕ϱϯ Ϯϭ͕ϰϰ Ϯϭ͕ϯϭ Ϯϭ͕ϭϰ ϮϬ͕ϵϱ ϮϬ͕ϳϯ ϮϬ͕ϰϳ 

Ϯϭ͕ϭϰ ϮϬ͕ϵ

ϮϬ͕ϲϲ ϮϬ͕ϰ



&ŽŶƚĞ͗,ĞĂůƚŚĨŽƌĂůů

>Ă ƐƉĞƌĂŶǌĂ Ěŝ ǀŝƚĂ ĂůůĂ ŶĂƐĐŝƚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ŵĞĚŝĂ Ěŝ ǀŝƚĂ Ěŝ ƵŶĂ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝƚƚŝǌŝĂ ƐĞ ĨŽƐƐĞ
soggetta, a ogni età, alle condizioni di mortalità dell’anno preso in esame.
>ĂƐƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĂϲϱĂŶŶŝŝŶĚŝĐĂŝůŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĂŶŶŝĐŚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĚŝϲϱĂŶŶŝƉƵžĂƐƉĞƚƚĂƌƐŝĂŶĐŽƌĂ
ĚŝǀŝǀĞƌĞŝŶďĂƐĞai tassi di mortalità registrati nell’anno di riferimento.
>Ă ƐƉĞƌĂŶǌĂ Ěŝ ǀŝƚĂ ĂůůĂ ŶĂƐĐŝƚĂ ŝŶWƵŐůŝĂ ;ϴϮ͕Ϯ ĂŶŶŝͿĞ ůĂ ƐƉĞƌĂŶǌĂ Ěŝ ǀŝƚĂ ĂϲϱĂŶŶŝ;ϮϬ͕Ϯ ĂŶŶŝͿ ;ƚĂďĞůůĂ ϭ͘ϱͿ͕
ŵŽƐƚƌĂŶŽƵŶƚƌĞŶĚŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌĞŶƚƌĂŵďŝŝŐĞŶĞƌŝĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůĚĂƚŽƉŝƶƌĞĐĞŶƚĞĚĞůϮϬϮϬ͕ƐƵƉĞƌĂŶŽĚŝƉŽĐŽ
ůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ƐƉĞƌĂŶǌĂǀŝƚĂĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂϴϮĂŶŶŝ͖ƐƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĂϲϱĂŶŶŝƉĂƌŝĂϭϵ͕ϵĂŶŶŝͿ͘^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂ
ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ WƵŐůŝĂ ĐŚĞ ůĂ ƐƉĞƌĂŶǌĂ Ěŝ ǀŝƚĂ ƐŝĂ ĂůůĂ ŶĂƐĐŝƚĂ ĐŚĞ Ă ϲϱ ĂŶŶŝ ğ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŶĞůůĞ ĚŽŶŶĞ ĐŚĞ ŶĞŐůŝ
ƵŽŵŝŶŝ͘>ĂƐƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂŝŶďƵŽŶĂƐĂůƵƚĞĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂŶĞůϮϬϭϴğƉĂƌŝϱϳ͕ϱĂŶŶŝ͕ƉŝƶďĂƐƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ϱϴ͕ϱĂŶŶŝͿ͕;ĨŽŶƚĞ/^ddͿ͘>ĂƐƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂƐĞŶǌĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂϲϱĂŶŶŝğƉĂƌŝĂϵ͕Ϭ
ĂŶŶŝ͕ĂŶĐŚĞƋƵĞƐƚŽǀĂůŽƌĞƉŝƶďĂƐƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ϵ͕ϵĂŶŶŝͿ͘
dĂďĞůůĂϭ͘ϱͲ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŝϮϬϮϬ͕WƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ

WƵŐůŝĂ

dŽƚĂůĞ

/ƚĂůŝĂ

D

&



WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ
ϯ͘ϵϱϯ͘ϯϬϱ
WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƉĞƌfasce d’età
ϬͲϭϰ
ϭϱͲϲϰ
ϲϱн
йĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝ
ƚăŵĞĚŝĂĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
/ŶĚŝĐĞĚŝǀĞĐĐŚŝĂŝĂ




ϭϮ͕ϴй
ϲϰ͕ϲй
ϮϮ͕ϲй

ϭ͘ϵϮϯ͘ϱϯϮ
;ϰϴ͕ϳйͿ





Ͳ

ϱϵ͘ϲϰϭ͘ϰϴϴ

Ͳ
ϭϯйϲϯ͕ϴй
Ϯϯ͕Ϯй

ϯ͕ϰй

ϯ͕ϱй

ϰϱ͕ϭ
ϭϳϱ͕ϲй

ͳʹ

Ϯ͘ϬϮϵ͘ϳϳϯ
;ϱϭ͕ϯйͿ




ϯ͕ϯй

ϴ͕ϱй





ϰϱ͕ϳ

Ͳ

Ͳ

ϭϳϵ͕ϰй
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/ŶĚŝĐĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĂŶǌŝĂŶŝ

ϯϰ͕ϵй

Ͳ

Ͳ

ϯϲ͕ϰй

/ŶĚŝĐĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ

ϱϰ͕ϴй

Ͳ

Ͳ

ϱϲ͕ϳй

dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăǆϭ͘ϬϬϬΎ

ϭϭ͕ϯ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂΎΎ

ϴϮ͕Ϯ

ϴϬ͕Ϭ

ϴϰ͕ϱ

ϴϮ

^ƉĞƌĂŶǌĂĚŝǀŝƚĂĂϲϱĂŶŶŝΎΎ

ϮϬ͕Ϯ

ϭϴ͕ϲ

Ϯϭ͕ϴ

ϭϵ͕ϵ

ϲ͕ϳ

Ͳ

Ͳ

ϲ͕ϴ

ƚăŵĞĚŝĂĚĞůůĂŵĂĚƌĞĂůƉĂƌƚŽΎΎ

ϯϮ͕ϭ

Ͳ

Ͳ

ϯϮ͕Ϯ

DŽƌƚĂůŝƚăŝŶĨĂŶƚŝůĞǆϭ͘ϬϬϬ;ϮϬϭϴͿ

ϯ͕Ϯϴ

ϯ͕ϭϳ

Ϯ͕ϴϴ

dĂƐƐŽĚŝŶĂƚĂůŝƚăǆϭ͘ϬϬϬΎ



Ͳ

ϯ͕ϰ



Ͳ

ϭϮ͕ϲ

&ŽŶƚĞ͗ĞŵŽ/^dd͕ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉĞƌĞƚăĞŐĞŶĞƌĞĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ;ŚƚƚƉ͗ͬͬĚĞŵŽ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚͬͿ
ΎΎ^ƚŝŵĂƚŽϮϬϮϬ
ΎWƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽϮϬϮϬ

'ůŝŝŶĚŝĐŝĚŝǀĞĐĐŚŝĂŝĂ͕ĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĂŶǌŝĂŶŝĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽǀĂůŽƌŝ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
L’indice di vecchiaia (ĨŝŐƵƌĂϭ͘ϯͿĐĂůĐŽůĂŝůƉĞƐŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƵůƚƌĂͲƐĞƐƐĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞŶŶĞƐƵůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝĞƚăϬͲϭϰĂŶŶŝĞƉĞƌůĂWƵŐůŝĂŚĂƌĂŐŐŝƵŶƚŽŶĞůϮϬϮϬŝůǀĂůŽƌĞĚŝϭϳϱ͕ϲ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĐŚĞǀŝƐŽŶŽϭ͕ϳ
ŽǀĞƌϲϱƉĞƌŽŐŶŝĐŝƚƚĂĚŝŶŽŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂϬͲϭϰĂŶŶŝ͘^ĞďďĞŶĞŝůǀĂůŽƌĞƉĞƌůĂWƵŐůŝĂƐŝĂƉŝƶďĂƐƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ϭϳϵ͕ϰͿ͕ƚĂůĞŝŶĚŝĐĞƚƌĂŝůϮϬϭϰĞŝůϮϬϮϬŝŶWƵŐůŝĂğĐƌĞƐĐŝƵƚo del 24%, rispetto all’andamento che si
ƌĞŐŝƐƚƌĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽ;нϭϲйͿ͘
&ŝŐƵƌĂϭ͘ϯ/ŶĚŝĐĞǀĞĐĐŚŝĂŝĂWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ


&ŽŶƚĞ͗/ƐƚĂƚ

/ůƚĂƐƐŽĚŝŶĂƚĂůŝƚăŝŶWƵŐůŝĂ;ĨŝŐƵƌĂϭ͘ϰͿğĚŝŵŝŶƵŝƚŽĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĂƵŶǀĂůŽƌĞĚŝϴ͕ϴŶƵŽǀŝŶĂƚŝ




ͳ͵
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ŽŐŶŝϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝŶĞůϮϬϭϭ;ϵ͕ϭŝŶ/ƚĂůŝĂͿĂϲ͕ϳŶƵŽǀŝŶĂƚŝŽŐŶŝϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝŶĞůϮϬϮϬ;ϲ͕ϴŝŶ/ƚĂůŝĂͿ͘
&ŝŐƵƌĂϭ͘ϰͲdĂƐƐŽĚŝŶĂƚĂůŝƚă͘/ƚĂůŝĂĞWƵŐůŝĂ͘ŶŶŝϮϬϬϮͲϮϬϮϬ










dĂƐƐŽĚŝŶĂƚĂůŝƚă

/ƚĂůŝĂ

WƵŐůŝĂ

ϮϬϬϮ

ϵ͕ϰ

ϭϬ

ϮϬϬϯ

ϵ͕ϱ

ϵ͕ϵ

ϮϬϬϰ

ϵ͕ϳ

ϭϬ

ϮϬϬϱ

ϵ͕ϱ

ϵ͕ϲ

ϮϬϬϲ

ϵ͕ϲ

ϵ͕ϯ

ϮϬϬϳ

ϵ͕ϲ

ϵ͕ϰ

ϮϬϬϴ

ϵ͕ϳ

ϵ͕ϰ

ϮϬϬϵ

ϵ͕ϲ

ϵ͕ϯ

ϮϬϭϬ

ϵ͕ϰ

ϵ͕ϭ

ϮϬϭϭ

ϵ͕ϭ

ϴ͕ϴ

ϮϬϭϮ

ϴ͕ϵ

ϴ͕ϱ

ϮϬϭϯ

ϴ͕ϱ

ϴ͕Ϯ

ͳͶ
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ϮϬϭϰ

ϴ͕ϯ

ϴ͕Ϯ

ϮϬϭϱ

ϴ͕ϭ

ϳ͕ϴ

ϮϬϭϲ

ϳ͕ϵ

ϳ͕ϳ

ϮϬϭϳ

ϳ͕ϲ

ϳ͕ϱ

ϮϬϭϴ

ϳ͕ϯ

ϳ͕ϯ

ϮϬϭϵ

ϳ

ϳ

ϮϬϮϬ

ϲ͕ϴ

ϲ͕ϳ

ĨŽŶƚĞ/ƐƚĂƚ
>ĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶWƵŐůŝĂĐŽŶƚĂϭϯϯ͘ϲϵϬŝŶĚŝǀŝĚƵŝĐŚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůϮ͕ϳйĚŝ
ƚƵƚƚŝŐůŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͘ŝƋƵĞƐƚŝŝůϯϬ͕ϴйƌŝƐŝĞĚĞŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌŝ͕ŝůϮϮ͕ϳйŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
&ŽŐŐŝĂŵĞŶƚƌĞůĞƉƌŽǀŝŶĐĞŵĞŶŽƉŽƉŽůĂƚĞĚĂƐƚƌĂŶŝĞƌŝƐŽŶŽƌŝŶĚŝƐŝ;ϴ͕ϴйͿĞůĂĂƚ;ϴ͕ϭйͿ͘
ZŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ;ϴ͕ϱйͿ ůĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ WƵŐůŝĂ
;ϯ͕ϰйͿğƉŝƶďĂƐƐĂĚŝϱ͕ϭƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ƉƉͿ͘
/ůƚĞŵĂĚĞůůĞdisuguaglianze sociali nelle varie dimensioni di salute ha lo scopo di stimolare l’individuazione di
ƚĂƌŐĞƚƉĞƌŽƌŝĞŶƚĂƌĞǀĞƌƐŽŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĞƋƵŝƚăůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͘
>ĂĐƌŝƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐĂŝŶŝǌŝĂƚĂŶĞůϮϬϬϴŚĂƉƌŽǀŽĐĂƚŽƵŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĚĞŐůŝ
ŝƚĂůŝĂŶŝ͕ĐŽŵĞĚĞŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘>ĂWƵŐůŝĂĨĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞǀĂůŽƌŝƉĞŐŐŝŽƌŝĚĞůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘
>Ă ĨŝŐƵƌĂ ϭ͘ϱ ŝůůƵƐƚƌĂ ůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ƚƌĂ ŝů ϭϵϵϯ Ğ ŝů ϮϬϮϬ ĚĞů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽ ŝ
ǀĂůŽƌŝĐŽŶƋƵĞůůŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƐƵĚĚŝǀŝƐŝƉĞƌŐĞŶĞƌĞ͕ĚĂĐƵŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶƚƌĞŶĚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŝŶ
ƐĂůŝƚĂƚƌĂŝůϮϬϭϭĞŝůϮϬϭϰ͕ƋƵĂŶĚŽƌĂŐŐŝƵŶŐĞƵŶǀĂůŽƌĞƉĂƌŝĂϮϭ͕ϱй͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝϭϮ͕ϳй͘
ĂůϮϬϭϰĂůϮϬϮϬŝůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞğƐĐĞƐŽƐŝĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝŶĞůϮϬϮϬ
ŝŶWƵŐůŝĂĂůϭϰй͕ǀĂůŽƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůϵ͕Ϯй͘/ŶƚƵƚƚŝŐůŝĂŶŶŝƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽǀĂůŽƌŝ
ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŝ ƉĞƌ ůĞ ĚŽŶŶĞ͘ EĞů ϮϬϮϬ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ĚŽŶŶĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ ĞƌĂ ĚĞů ϭϲ͕ϳй
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϭϮ͕ϱйĚĞŐůŝƵŽŵŝŶŝ͘







ͳͷ
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&ŝŐƵƌĂϭ͘ϱdĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞϭϵϵϯͲϮϬϮϬWƵŐůŝĂsƐ/ƚĂůŝĂĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞ


'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ/ƐƚĂƚĚŝĐŽŶƚĞƐƚŽƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůŝǀĞůůŝĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝŽͬƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐŽĐŝĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽ
ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ;ƚĂďĞůůĂ ϭ͘ϲ). Le varie caratteristiche considerate sono: l’istruzione, il reddito
ĨĂŵŝůŝĂƌĞĞůĂƐƵĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͘
dĂďĞůůĂϭ͘ϲͲ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĐŽŶƚĞƐƚŽƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘WƵŐůŝĂĞ/ƚĂůŝĂ͕ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ

WƵŐůŝĂ
ϰϴ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞϮϱͲϲϰĂŶŶŝĐŽŶŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ;ϮϬϮϬͿ

/ƚĂůŝĂ
ϯϳ

^ĞŶǌĂĚŝƉůŽŵĂ
ŽŶĚŝƉůŽŵĂ

ϯϲ

ϰϮ

ŽŶůĂƵƌĞĂ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ͕ϲ

ϭϯ͕ϭ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝϭϴͲϮϰĂŶŶŝĐŚĞĂďďĂŶĚŽŶĂƉƌĞŵĂƚƵƌĂŵĞŶƚĞŐůŝƐƚƵĚŝ;ϮϬϮϬͿ
/ŶĚŝĐĞĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝĨĂŵŝŐůŝĂƌŝ;ϮϬϭϴͿ

Ϭ͕ϯϯ

Ϭ͕ϯϯϱ

Ϯϯ͘Ϭϴϳ

Ϯϱ͘ϳϭϲ

WƵŐůŝĂ

/ƚĂůŝĂ

ϯϭ͕ϴ

ϮϬ͕Ϭ

YϮ

Ϯϱ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

Yϯ

ϭϳ͕ϲ

ϮϬ͕Ϭ

Yϰ

ϭϱ͕ϲ

ϮϬ͕Ϭ

Yϱ

ϭϬ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

ZĞĚĚŝƚŽŵĞĚŝĂŶŽfamigliare (€) (2018)

ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌƋƵŝŶƚŝůŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽ;ϮϬϭϴͿ
Yϭ




ͳ
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ZŝƐŽƌƐĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ;ϮϬϮϬͿ





KƚƚŝŵĞ

Ϭ͕ϴ

ϭ͕ϱ

ĚĞŐƵĂƚĞ

ϲϮ͕ϯ

ϲϰ͕ϱ

^ĐĂƌƐĞ

ϯϭ͕ϴ

ϯϬ͕ϳ

ƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

ϱ͕ϭ

ϯ͕ϯ

&ŽŶƚĞ͗/^dd͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚĂƚŝ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚ

/ŶWƵŐůŝĂŶĞůϮϬϮϬůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƚƌĂϮϱĞϲϰĂŶŶŝƐĞŶǌĂĚŝƉůŽŵĂğƉĂƌŝĂůϰϴй;ϯϳйĂůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͕ ĐŽŶ ĚŝƉůŽŵĂ ŝů ϯϲй ;ϰϮй ŝŶ /ƚĂůŝĂͿ Ğ ĐŽŶ ůĂƵƌĞĂ ŝů ϭϱй ;ϮϬй ŝŶ /ƚĂůŝĂͿ͘ /ŶŽůƚƌĞ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƚƌĂϭϴĞϮϰĂŶŶŝĐŚĞĂďďĂŶĚŽŶĂƉƌĞŵĂƚƵƌĂŵĞŶƚĞŐůŝƐƚƵĚŝğŝůϭϱ͕ϲй;ϭϯ͕ϭйĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘
L’indice di concentrazione dei redditi famigliari (di Gini) misura il grado di diseguaglianza della distribuzione
ĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ;ƵŶǀĂůŽƌĞƉĂƌŝĂϬŝŶĚŝĐĂĐŚĞƚƵƚƚĞůĞƵŶŝƚăƌŝĐĞǀŽŶŽůŽƐƚĞƐƐŽƌĞĚĚŝƚŽ͕ƵŶǀĂůŽƌĞƉĂƌŝĂϭŝŶĚŝĐĂĐŚĞ
il reddito totale è percepito da una sola unità). Per la Puglia nel 2018 l’indice di concentrazione dei redditi
ĨĂŵŝŐůŝĂƌŝğƉĂƌŝϬ͕ϯϯ;Ϭ͕ϯϯϱǀĂůŽƌĞŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘
/ŶWƵŐůŝĂŝƌĞĚĚŝƚŝŵĞĚŝĂŶŝfamigliari nel 2018 sono più bassi rispetto ai dati nazionali (€ 23.087 in Puglia; €
Ϯϱ͘ϳϭϲŝŶ/ƚĂůŝĂͿ͕ĚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĂŶĐŚĞĚĂůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌƋƵŝŶƚŝůĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝŐůŝĂƌĞ͘
L’Indagine multiscopo sulle famiglie “aspetti della vita quotidiana” ha riƉŽƌƚĂƚŽŝŶĨĂƚƚŝĐŚĞƉĞƌŝůϮϬϮϬŝůϯϭ͕ϴй
ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ŚĂ ƌŝƐŽƌƐĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ƐĐĂƌƐĞ ;ǀƐ ŝů ϯϬ͕ϳй ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ŝƚĂůŝĂŶĞͿ Ğ ĐŚĞ ŝů ϱ͕ϭй ŚĂ ƌŝƐŽƌƐĞ
ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ;ǀƐŝůϯ͕ϯйĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞŝƚĂůŝĂŶĞͿ͘
L’analisi della povertà relativa(ƚĂďĞůůĂϭ͘ϳͿĚŝĨĨƵƐĂĚĂůůΖ/ƐƚĂƚƐŝďĂƐĂƐƵůůΖƵƐŽĚŝƵŶĂůŝŶĞĂĚŝƉŽǀĞƌƚăŶŽƚĂĐŽŵĞ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƚĂŶĚĂƌĚŽĨWŽǀĞƌƚǇ>ŝŶĞ;/^W>ͿĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐĞƉŽǀĞƌĂƵŶĂĨĂŵŝŐůŝĂĚŝĚƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽŶƵŶĂ
ƐƉĞƐĂ ƉĞƌ ĐŽŶƐƵŵŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ž ƵŐƵĂůĞ ĂůůĂ ƐƉĞƐĂ ŵĞĚŝĂ ƉĞƌ ĐŽŶƐƵŵŝ ƉƌŽͲĐĂƉŝƚĞ͘ /Ŷ WƵŐůŝĂ ŶĞů ϮϬϮϬ ŝů ϭϴ͕ϭй
ĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞƐŝƚƌŽǀĂŝŶƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƉŽǀĞƌƚăƌĞůĂƚŝǀĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϭϬ͕ϭйĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
dĂďĞůůĂϭ͘ϳ–WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĨĂŵŝŐůŝĞƉŽǀĞƌĞƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ;ƉŽǀĞƌƚăƌĞůĂƚŝǀĂͿ
dŝƉŽĚĂƚŽ

ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝƉŽǀĞƌƚăƌĞůĂƚŝǀĂĨĂŵŝůŝĂƌĞ;йĚŝ
ĨĂŵŝŐůŝĞŝŶƉŽǀĞƌƚăƌĞůĂƚŝǀĂͿ

^ĞůĞǌŝŽŶĂWĞƌŝŽĚŽ




ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ







dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ



/ƚĂůŝĂ



ϭϭ͕ϴ

ϭϭ͕ϰ

ϭϬ͕ϭ

WŝĞŵŽŶƚĞ



ϲ͕ϲ

ϳ͕ϱ

ϲ͕ϭ

sĂůůĞĚΖŽƐƚĂͬsĂůůĠĞĚΖŽƐƚĞ



ϰ͕ϭ

ϰ͕Ϯ

ϱ͕ϰ

>ŝŐƵƌŝĂ



ϳ͕ϯ

ϵ͕Ϯ

ϲ͕ϵ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ



ϲ͕ϲ

ϲ

ϲ͕ϳ

dƌĞŶƚŝŶŽůƚŽĚŝŐĞͬ^ƺĚƚŝƌŽů



ϱ͕Ϯ

ϰ͕ϴ

ϰ͕ϯ

WƌŽǀŝŶĐŝĂƵƚŽŶŽŵĂŽůǌĂŶŽͬŽǌĞŶ



͘͘

͘͘

͘͘

WƌŽǀŝŶĐŝĂƵƚŽŶŽŵĂdƌĞŶƚŽ



ϴ

ϲ͕ϴ

ϲ

sĞŶĞƚŽ



ϳ͕ϵ

ϭϬ͕ϯ

ϲ͕ϳ

ͳ
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&ƌŝƵůŝͲsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ



ϳ͕ϯ

ϱ͕ϯ

ϲ͕ϴ

ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ



ϱ͕ϰ

ϰ͕Ϯ

ϱ͕ϯ

dŽƐĐĂŶĂ



ϱ͕ϴ

ϱ͕ϴ

ϱ͕ϵ

hŵďƌŝĂ



ϭϰ͕ϯ

ϴ͕ϵ

ϴ

DĂƌĐŚĞ



ϭϬ͕ϳ

ϵ͕ϱ

ϵ͕ϯ

>ĂǌŝŽ



ϳ͕ϯ

ϳ͕ϱ

ϱ͕ϳ

ďƌƵǌǌŽ



ϵ͕ϲ

ϭϱ͕ϱ

ϭϮ

DŽůŝƐĞ



ϭϳ͕ϱ

ϭϱ͕ϳ

ϭϳ͕ϵ

ĂŵƉĂŶŝĂ



Ϯϰ͕ϵ

Ϯϭ͕ϴ

ϮϬ͕ϴ

WƵŐůŝĂ



ϮϬ

ϮϮ

ϭϴ͕ϭ

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ



ϭϳ͕ϵ

ϭϱ͕ϴ

Ϯϯ͕ϰ

ĂůĂďƌŝĂ



ϯϬ͕ϲ

Ϯϯ͕ϰ

ϮϬ͕ϴ

^ŝĐŝůŝĂ



ϮϮ͕ϱ

Ϯϰ͕ϯ

ϭϳ͕ϳ

^ĂƌĚĞŐŶĂ



ϭϵ͕ϯ

ϭϮ͕ϴ

ϭϯ͕ϵ

&ŽŶƚĞ͗/ƐƚĂƚ
'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ^;ĞŶĞƐƐĞƌĞĞƋƵŽĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞͿǀĂůƵƚĂŶŽŝůƉƌŽŐƌĞƐƐŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŶŽŶƐŽůƚĂŶƚŽĚĂůƉƵŶƚŽĚŝ
ǀŝƐƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽŵĂ ĂŶĐŚĞ ƐŽĐŝĂůĞĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂŶŽ ŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĐŽŶŵŝƐƵƌĞ
ƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂϭ͘ϴƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ^ĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϮϬƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϳĞϮϬϭϴ͘ŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽůŝ
ĐŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƐŝŶŽƚĂŶŽƉĞƌůĂWƵŐůŝĂǀĂůŽƌŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽƉĞƌŝů
“Rischio di povertà” (Puglia 26,8% vs Italia 20,3%), per la percentuale di persone in “Grande difficoltà
economica” (Puglia 11,7% vs Italia 9,7%), per la percentuale di persone in “Grave deprivazione materiale”
;WƵŐůŝĂ ϭϮ͕ϴйǀƐ /ƚĂůŝĂ ϴ͕ϱйͿ͘ Inoltre il “Reddito medio disponibile proͲcapite" nel 2018 è pari a € 14.338,5
rispetto a € 18.902,2 a livello nazionale.
dĂďĞůůĂϭ͘ϴ/ŶĚŝĐĞ^;ĞŶĞƐƐĞƌĞƋƵŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞͿĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϮϬͲWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ






ͳͺ
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&ŽŶƚĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬŽůĚ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬǁĞďͬƵĨĨŝĐŝŽƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽͬďĞƐͲϮϬϭϴ



ϭ͘ϭ͘Ϯ ^ƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘ϭ͘Ϯ͘ϮDĂůĂƚƚŝĞƌŽŶŝĐŚĞ


>ĞƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞ͕ƌŝĐŚŝĞĚĞŶĚŽĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƉĞƌƉĞƌŝŽĚŝĚŝůƵŶŐĂ
ĚƵƌĂƚĂ ŽůƚƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ĨŽƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞů ^^Z͘ ^ŝ
ƐƚŝŵĂ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĐŚĞĐŝƌĐĂŝůϳϬͲϴϬйĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂůŝǀĞůůŽŵŽŶĚŝĂůĞƐŝĂŽŐŐŝƐƉĞƐŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ͘
>ĂĐƵƌĂƉĞƌƋƵĞƐƚŝƉĂǌŝĞŶƚŝ͕ŶŽŶƉŽƚĞŶĚŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂŐƵĂƌŝŐŝŽŶĞ͕ğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă
Ěŝ ǀŝƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶĂ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ ĐůŝŶŝĐŽ Ğ ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉůŝĐĂŶǌĞ Ğ ĚĞůůĂ
ĚŝƐĂďŝůŝƚă͘
^ŝƚƌĂƚƚĂŝŶŐĞŶĞƌĞĚŝƉĂǌŝĞŶƚŝĂŶǌŝĂŶŝ͕ƐƉĞƐƐŽĂĨĨĞƚƚŝĚĂƉŝƶƉĂƚŽůŽŐŝĞ;ĐŽŵŽƌďŝĚŝƚăŽŵƵůƚŝŵŽƌďŝĚŝƚăͿ͕ĂůůĞĐƵŝ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞƐŝƐŽŵŵĂŶŽĂŶĐŚĞƋƵĞůůĞĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽĐŝĂůŝ͗ƐƚĂƚƵƐƐŽĐŝŽͲĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĂůůĞĐƵƌĞĞĐĐ͘
/ů 'ůŽďĂů ƵƌĚĞŶ ŽĨ ŝƐĞĂƐĞ ;'Ϳ ϮϬϭϵ ŚĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ĐŚĞ ůĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĐƌŽŶŝĐŚĞ ;DĂůĂƚƚŝĞ ƌŽŶŝĐŚĞ EŽŶ
dƌĂƐŵŝƐƐŝďŝůŝ–DEdͿŝŶŐĞŶĞƌĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĂƉŝƶĨƌĞƋƵĞŶƚĞĐĂƵƐĂĚŝŵŽƌƚĞŶĞŝWĂĞƐŝĂĚĂůƚŽĞŵĞĚŝŽ
ƌĞĚĚŝƚŽ͘/Ŷ/ƚĂůŝĂůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĂŵŵŽŶƚĂĂŽůƚƌĞϵϱ͘ϱϱϭĐĂƐŝƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝƉĞƌ
entrambi i generi e per tutte le fasce d’età, con valori più elevati tra le donne rispetto agli uomini (97.448 vs
93.550) e per fasce d’etăƉŝƶĞůĞǀĂƚĞ͘
>ĞDEdƌĞŶĚŽŶŽĐŽŶƚŽĚŝŽůƚƌĞŝůϵϯйĚŝƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞĞ͕ĚŝƋƵĞƐƚĞ͕ŽůƚƌĞŝůϰϬйƐŽŶŽĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝĂ
ĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ͘>ĂĐƌŽŶŝĐŝƚăŝŶ/ƚĂůŝĂğŝŶŽůƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝŽůƚƌĞŝůϵϬйĚĞŐůŝĂŶŶŝĚŝǀŝƚĂ
ƉĞƌƐŝƉĞƌĚŝƐĂďŝůŝƚăŽŵŽƌƚĞƉƌĞŵĂƚƵƌĂͲ>zƐ;ŝƐĂďŝůŝƚǇͲĚũƵƐƚĞĚ>ŝĨĞzĞĂƌƐͿĚŝĐƵŝĐŝƌĐĂŝůϰϰйğĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ
Ă ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ͘ ŐŝƌĞ ƐƵůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ͕ ĐŚĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝĚĞůůĂƐĂůƵƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂďŝůŝ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂƵŶĂƉƌŝŽƌŝƚăĚŝƐĂŶŝƚăƉƵďďůŝĐĂ͘
>ĂƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂWĂƐƐŝŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŽŵĞ͕ŶĞůƋƵĂĚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲϮϬϭϵ͕Ăůϭϴ͘ϮйĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŝƚĂůŝĂŶĂ
ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂƚĂĨƌĂϭϴĞϲϵĂŶŶŝĞĂůϲϭйĚĞŐůŝƵůƚƌĂϲϰĞŶŶŝŝůŵĞĚŝĐŽŚĂĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƚŽƵŶĂŽƉŝƶƚƌĂůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉĂƚŽůŽŐŝĞ͗ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞ͕ďƌŽŶĐŚŝƚĞĐƌŽŶŝĐĂ͕ĞŶĨŝƐĞŵĂ͕ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂ͕ĂƐŵĂďƌŽŶĐŚŝĂůĞ͕ŝĐƚƵƐ
Ž ŝƐĐŚĞŵŝĂ ĐĞƌĞďƌĂůĞ͕ ĚŝĂďĞƚĞ͕ ŝŶĨĂƌƚŽ ĚĞů ŵŝŽĐĂƌĚŝŽ͕ ŝƐĐŚĞŵŝĂ ĐĂƌĚŝĂĐĂ Ž ŵĂůĂƚƚŝĂ ĚĞůůĞ ĐŽƌŽŶĂƌŝĞ͕ ĂůƚƌĞ
ŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůĐƵŽƌĞ͕ƚƵŵŽƌŝ;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƵĐĞŵŝĞĞůŝŶĨŽŵŝͿ͕ŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽŽĐŝƌƌŽƐŝ͘
/ŶWƵŐůŝĂ͕ůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶĂůŵĞŶŽƵŶĂĐƌŽŶŝĐŝƚăğĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůĞĐŽŶƋƵĞůůĂĚĞůĚĂƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ
;ϭϰ͘ϱйͿŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂϭϴͲϲϵĂŶŶŝŵĞŶƚƌĞƌŝƐƵůƚĂƉŝƶĂůƚĂŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚĞŐůŝƵůƚƌĂϲϰĞŶŶŝ;ϲϲ͘ϯйͿ;dĂďĞůůĂϭ͘ϵͿ͘>Ğ
ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĐƌŽŶŝĐŚĞ Ɖŝƶ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌŝĨĞƌŝƚĞ͕ ĨƌĂ ŝ ϭϴ Ğ ŝ ϲϰ ĂŶŶŝ͕ ƐŽŶŽ ŝů ĚŝĂďĞƚĞ ;ϰйͿ͕ ůĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ ĐƌŽŶŝĐŚĞ ;ϯйͿ Ğ ůĞ ĐĂƌĚŝŽƉĂƚŝĞ ;ϯйͿ͘ dƌĂ Őůŝ ƵůƚƌĂ ϲϰĞŶŶŝ͕ ůĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĐƌŽŶŝĐŚĞ Ɖŝƶ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝƚĞƐŽŶŽůĞĐĂƌĚŝŽƉĂƚŝĞ;ϯϰйͿ͕ŝůĚŝĂďĞƚĞ;ϮϱйͿ͕ůĞŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ;ϮϭйͿ͕
l’insufficienza renale (10%), i tumori (10%), l’ictus o ischemia cerebrale (7%), e le malattie croniche del
ĨĞŐĂƚŽĞͬŽĐŝƌƌŽƐŝ;ϰйͿ;&ŝŐƵƌĂϭ͘ϲͿ͘
>ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵŽƌďŝĚŝƚăƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƉŝƶĨƌĞƋƵĞŶƚĞƚƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉŝƶĂŶǌŝĂŶŝ;ϭϴ͘ϴйŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂϲϱͲϳϰ
ĂŶŶŝ ǀƐ ϯϴ͘Ϭ ŶĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ƵůƚƌĂϴϱĞŶŶŝͿ͕ ƚƌĂ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ŵĞŶŽ ŝƐƚƌƵŝƚĞ ;ϯϬ͘ϴй ƚƌĂ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ ŶĞƐƐƵŶĂ
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ž ůŝĐĞŶǌĂ ĞůĞŵĞŶƚĂƌĞ ǀƐ ϭϲ͘ϵй ƚƌĂ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ůĂƵƌĞĂƚŝͿ Ğ ƚƌĂ ůĞ ƋƵĞůůĞ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ;ϭϴ͘ϲй ƚƌĂ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƐĞŶǌĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ǀƐ ϰϮ͘ϴй ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ĐŽŶ ŵŽůƚĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞͿ
;dĂďĞůůĂϭ͘ϭϲͿ͘









dĂďĞůůĂϭ͘ϵ–ƌŽŶŝĐŝƚăŶĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͗ĐŽŶĨƌŽŶƚŽWƵŐůŝĂǀƐ/ƚĂůŝĂ–^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂW^^/;ϮϬϭϱͲ
2018) e PASSI d’Argento (2016ͲϮϬϭϵͿ͘
W^^/

ϭϴͲϲϰĂŶŶŝ



/ƚĂůŝĂ

ͳͻ

WƵŐůŝĂ
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й

/ϵϱйŝŶĨ

/ϵϱйƐƵƉ

й

/ϵϱйŝŶĨ

/ϵϱйƐƵƉ

WĞƌƐŽŶĞƐĞŶǌĂƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞΎ

ϴϭ͘ϴ

ϴϭ͘ϱ

ϴϮ

ϴϱ͘ϱ

ϴϰ͘ϴ

ϴϲ͘ϯ

WĞƌƐŽŶĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐĂΎ

ϭϴ͘Ϯ

ϭϴ

ϭϴ͘ϱ

ϭϰ͘ϱ

ϭϯ͘ϴ

ϭϱ͘Ϯ

WĞƌƐŽŶĞĐŽŶϮŽƉŝƶƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ
;ĐŽͲŵŽƌďŝĚŝƚăͿΎ

ϰ͘ϰ

ϰ͘Ϯ

ϰ͘ϱ

ϯ͘Ϯ

Ϯ͘ϴ

ϯ͘ϲ















PASSI d’Argento

≥ 65 anni



/ƚĂůŝĂ



й

/ϵϱй
ŝŶĨ

/ϵϱйƐƵƉ

й

/ϵϱйŝŶĨ

/ϵϱйƐƵƉ

WĞƌƐŽŶĞƐĞŶǌĂƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞΎ

ϯϵ͘ϭ

ϯϴ͘ϰ

ϯϵ͘ϴ

ϯϯ͘ϳ

ϯϬ͘ϴ

ϯϲ͘ϳ

WĞƌƐŽŶĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϭƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐĂΎ

ϲϬ͘ϵ

ϲϬ͘Ϯ

ϲϭ͘ϲ

ϲϲ͘ϯ

ϲϯ͘ϯ

ϲϵ͘Ϯ

WĞƌƐŽŶĞĐŽŶϮŽƉŝƶƉĂƚŽůŽŐŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ
;ĐŽͲŵŽƌďŝĚŝƚăͿΎ

Ϯϱ͘ϳ

Ϯϱ͘ϭ

Ϯϲ͘ϯ

ϯϬ͘Ϭ

Ϯϳ͘Ϭ


ϯϯ͘ϭ


WƵŐůŝĂ


&ŽŶƚĞ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉŝĐĞŶƚƌŽ͘ŝƐƐ͘ŝƚͬƉĂƐƐŝ


ΎŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞ͕ďƌŽŶĐŚŝƚĞĐƌŽŶŝĐĂ͕ĞŶĨŝƐĞŵĂ͕ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂ͕ĂƐŵĂďƌŽŶĐŚŝĂůĞ͕ŝĐƚƵƐŽŝƐĐŚĞŵŝĂĐĞƌĞďƌĂůĞ͕ ĚŝĂďĞƚĞ͕
ŝŶĨĂƌƚŽĚĞůŵŝŽĐĂƌĚŝŽ͕ŝƐĐŚĞŵŝĂĐĂƌĚŝĂĐĂŽŵĂůĂƚƚŝĂĚĞůůĞĐŽƌŽŶĂƌŝĞ͕ĂůƚƌĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůĐƵŽƌĞ͕ƚƵŵŽƌŝ;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƵĐĞŵŝĞĞůŝŶĨŽŵŝͿ͕
ŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽŽĐŝƌƌŽƐŝ͘




&ŝŐƵƌĂϭ͘ϲ–Patologie croniche più frequenti in accordo all’età: regione Puglia Ͳ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂW^^/ĞW^^/
d’Argento –;йͿ͘

ϭϴͲϲϰĂŶŶŝ
/ƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞ

ϭϳ

ŝĂďĞƚĞ

ϰ

DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ

ϯ

ĂƌĚŝŽƉĂƚŝĞ

ϯ

dƵŵŽƌŝ

ϯ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞ

ϭ

DĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽĞͬŽĐŝƌƌŽƐŝ

ϭ

/ĐƚƵƐŽŝƐĐŚĞŵŝĂĐĞƌĞďƌĂůĞ

Ϭ͕ϰ
Ϭ

Ϯ

ϰ

ϲ

ϴ

ϭϬ ϭϮ ϭϰ ϭϲ ϭϴ





ϲϱĂŶŶŝĞĚŽůƚƌĞ
/ƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞ

ϲϯ

ĂƌĚŝŽƉĂƌŝĞ

ϯϰ

ŝĂďĞƚĞ

Ϯϱ

DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ

Ϯϭ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞ

ϭϬ

dƵŵŽƌŝ

ϭϬ

/ĐƚƵƐŽŝƐĐŚĞŵŝĂĐĞƌĞďƌĂůĞ

ϳ

DĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽĞͬŽĐŝƌƌŽƐŝ

ϰ
Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

&ŽŶƚĞ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉŝĐĞŶƚƌŽ͘ŝƐƐ͘ŝƚͬƉĂƐƐŝ




ʹͲ




ϯϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϲϬ

ϳϬ
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dĂďĞůůĂϭ͘ϭϬ–ŽŵŽƌďŝĚŝƚăŝŶĂĐĐŽƌĚŽĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐŽĐŝŽͲĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞŶĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ƵůƚƌĂϲϱĞŶŶĞͲSorveglianza PASSI d’Argento 2016ͲϮϬϭϵ͘









/ƚĂůŝĂ







й

/ϵϱйŝŶĨ

/ϵϱйƐƵƉ

ƚă

ϲϱͲϳϰ

ϭϴ͘ϴ

ϭϴ

ϭϵ͘ϲ



ϳϱͲϴϰ

ϯϬ͘Ϯ

Ϯϵ͘Ϯ

ϯϭ͘ϯ



ϴϱŽƉŝƶ

ϯϴ

ϯϲ͘ϭ

ϯϵ͘ϴ

^ĞƐƐŽ

ƵŽŵŝŶŝ

Ϯϳ͘ϱ

Ϯϲ͘ϲ

Ϯϴ͘ϱ



ĚŽŶŶĞ

Ϯϰ͘ϯ

Ϯϯ͘ϱ

Ϯϱ͘Ϯ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ

ŶĞƐƐƵŶĂͬĞůĞŵĞŶƚĂƌĞ

ϯϬ͘ϴ

Ϯϵ͘ϴ

ϯϭ͘ϴ



ŵĞĚŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞ

ϮϮ͘ϱ

Ϯϭ͘ϰ

Ϯϯ͘ϳ



ŵĞĚŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ

ϭϴ͘ϳ

ϭϳ͘ϲ

ϮϬ



ůĂƵƌĞĂ

ϭϲ͘ϵ

ϭϰ͘ϴ

ϭϵ͘ϭ

ŝĨĨŝĐŽůƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ

ŵŽůƚĞ

ϰϮ͘ϴ

ϰϬ͘ϴ

ϰϰ͘ϵ



ƋƵĂůĐŚĞ

Ϯϴ͘ϵ

Ϯϳ͘ϴ

ϯϬ



ŶĞƐƐƵŶĂ

ϭϴ͘ϲ

ϭϳ͘ϴ

ϭϵ͘ϰ

sŝǀĞƌĞƐŽůŝ

ŶŽ

Ϯϲ͘Ϯ

Ϯϱ͘ϱ

Ϯϲ͘ϵ



ƐŞ

Ϯϯ͘ϯ

ϮϮ

Ϯϰ͘ϲ

DĂĐƌŽĂƌĞĂĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ

ŶŽƌĚ

ϮϬ͘ϵ

ϭϵ͘ϵ

Ϯϭ͘ϴ



ĐĞŶƚƌŽ

Ϯϰ͘ϳ

Ϯϯ͘ϰ

Ϯϲ



ƐƵĚĞŝƐŽůĞ

ϯϬ͘ϱ

Ϯϵ͘ϱ

ϯϭ͘ϱ



&ŽŶƚĞ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉŝĐĞŶƚƌŽ͘ŝƐƐ͘ŝƚͬƉĂƐƐŝͲĂƌŐĞŶƚŽ

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐŽŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ŝ ƚĂƐƐŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƉĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƚŽůŽŐŝĞ͗
 ŝĂďĞƚĞ
 /ƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞ
 WKͬƐŵĂĐŽŶĞƐĞŶǌĂŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂ
 ĂƌĚŝŽƉĂƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂĐŽŶ^ĐŽŵƉĞŶƐŽĂƌĚŝĂĐŽ͘
Per l’identificazione degli assistiti con una delle 4 patologie di interesse sono stati ridefiniti gli algoritmi
ƌŝƚĞŶƵƚŝƉŝƶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŽƌŵĂŝŶƵŵĞƌŽƐĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĐŽŶĚŽƚƚĞƐƵŝĚĂƚĂďĂƐĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
(in particolare nello sviluppo, definizione e validazione dell’Indice di esposizione ai farmaci Ͳ / –
ƌƵŐĞƌŝǀĞĚŽŵƉůĞǆŝƚǇ/ŶĚĞǆͿ͘



ŝĂďĞƚĞ

/ůĚŝĂďĞƚĞğƵŶĂŵĂůĂƚƚŝĂĐƌŽŶŝĐĂĐŽŶŝŵƉĂƚƚŽĞůĞǀĂƚŽƉĞƌŝůƐŝƐƚĞŵĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂĐƌĞƐĐĞƌĞŶĞŐůŝĂŶŶŝ
ĨƵƚƵƌŝ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƵŶƚƌĞŶĚĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂ ŝŶ ƚƵƚƚŽ ŝů ŵŽŶĚŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶĞŝ WĂĞƐŝ
sviluppati e legato strettamente all’invecchiamento della popolazione e ĂůůŽƐƚŝůĞĚŝǀŝƚĂ͘
Relativamente all’anno 2018, tra i soggetti ultra40enni, la prevalenza del diabete per la regione Puglia è
ƌŝƐƵůƚĂƚĂƉĂƌŝĂϭϭϱĐĂƐŝƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ͕ƉŝƶĂůƚĂƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĚŽŶŶĞ;ϭϮϴϬͬϬϬǀƐϭϬϯϬͬϬϬ–
ƚĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽͿ;dĂďĞůůĂϭ͘ϭϭ͕&ŝŐƵƌĂϭ͘ϳͿ. La prevalenza del diabete aumenta con l’età: tra gli uomini, si
ƉĂƐƐĂĚĂϰϵĐĂƐŝƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂϰϬͲϱϵĂŶŶŝĂϮϱϰĐĂƐŝƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂϳϬͲϳϵƉĞƌ
ƉŽŝĚŝŵŝŶƵŝƌĞůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞŶĞŐůŝƵůƚƌĂϴϱĞŶŶŝͿ͘
L’analisi per ^>di residenza mette in luce come, nel 2018, vi sia una variabilità nei tassi di prevalenza: l’^>Ěŝ
Lecce fa registrare una prevalenza più bassa di quella regionale (1040/00) mentre l’^>Ěŝ&ŽŐŐŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ
ƚĂƐƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ;ϭϮϯϬͬϬϬͿ͘




ʹͳ
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Dall’analisi dell’andamento temporale della patologia, si evince una crescita della prevalenza dal 2006 al 2011
mentre a partire dal 2012 il valore si attesta intorno a quello dell’anno 2018 (1150/00). Ciascuna ^>
ƌŝƉĞƌĐŽƌƌĞ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ůĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ƚƌĂ ůĞ
^> stesse: per tutto il periodo osservato, la curva relativa all’^> Ěŝ >ĞĐĐĞ ƌŝŵĂŶĞ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůĂ
regionale mentre per l’^>Ěŝ&ŽŐŐŝĂƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽǀĂůŽƌŝĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůĚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;&ŝŐƵƌĂϭ͘ϴͿ͘
dĂďĞůůĂϭ͘ϭϭͲdĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚĞůĚŝĂďĞƚĞƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŝŶWƵŐůŝĂĞƉĞƌ^>Ěŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ;ƚŽƚĂůĞĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞͿ–ĂŶŶŽϮϬϭϴ


dŽƚĂůĞ

&ĞŵŵŝŶĞ

DĂƐĐŚŝ

^>

E

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ

ƌŝŶĚŝƐŝ

ϮϴϴϮϬ

ϭϭϴ͘ϯ

ϭϭϲ͘ϵ͖ϭϭϵ͘ϲ

ϭϰϯϭϱ

ϭϬϱ͘ϯ

ϭϬϯ͘ϱ͖ϭϬϳ͘Ϭ

ϭϰϱϬϱ

ϭϯϯ͘Ϭ

ϭϯϬ͘ϵ͖ϭϯϱ͘Ϯ

dĂƌĂŶƚŽ

ϰϱϰϳϭ

ϭϮϯ͘Ϯ

ϭϮϮ͘ϭ͖ϭϮϰ͘ϰ

ϮϮϱϱϳ

ϭϭϭ͘ϱ

ϭϭϬ͘Ϭ͖ϭϭϮ͘ϵ

ϮϮϵϭϰ

ϭϯϲ͘ϰ

ϭϯϰ͘ϲ͖ϭϯϴ͘ϭ

d

Ϯϰϳϳϰ

ϭϭϰ͘ϰ

ϭϭϯ͘Ϭ͖ϭϭϱ͘ϵ

ϭϭϵϲϴ

ϭϬϯ͘ϵ

ϭϬϮ͘Ϭ͖ϭϬϱ͘ϴ

ϭϮϴϬϲ

ϭϮϱ͘ϳ

ϭϮϯ͘ϱ͖ϭϮϳ͘ϵ

Ăƌŝ

ϴϴϭϬϱ

ϭϭϯ͘ϰ

ϭϭϮ͘ϲ͖ϭϭϰ͘ϭ

ϰϮϱϰϰ

ϭϬϬ͘ϱ

ϵϵ͘ϱ͖ϭϬϭ͘ϱ

ϰϱϱϲϭ

ϭϮϳ͘ϴ

ϭϮϲ͘ϲ͖ϭϮϴ͘ϵ

&ŽŐŐŝĂ

ϰϱϲϳϱ

ϭϮϯ͘ϭ

ϭϮϮ͘Ϭ͖ϭϮϰ͘Ϯ

ϮϮϲϰϲ

ϭϭϭ͘ϯ

ϭϬϵ͘ϴ͖ϭϭϮ͘ϴ

ϮϯϬϮϵ

ϭϯϱ͘ϵ

ϭϯϰ͘Ϯ͖ϭϯϳ͘ϳ

>ĞĐĐĞ

ϱϰϳϱϰ

ϭϬϰ͘ϭ

ϭϬϯ͘Ϯ͖ϭϬϱ͘Ϭ

Ϯϳϵϲϴ

ϵϰ͘Ϭ

ϵϮ͘ϵ͖ϵϱ͘Ϯ

Ϯϲϳϴϲ

ϭϭϱ͘ϯ

ϭϭϯ͘ϵ͖ϭϭϲ͘ϳ

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

Ϯϴϳϱϵϵ

ϭϭϰ͘ϵ

ϭϭϰ͘ϱ͖ϭϭϱ͘ϰ

ϭϰϭϵϵϴ

ϭϬϯ͘Ϯ

ϭϬϮ͘ϲ͖ϭϬϯ͘ϳ

ϭϰϱϲϬϭ

ϭϮϴ͘Ϭ

ϭϮϳ͘ϰ͖ϭϮϴ͘ϳ

/ϵϱй

E

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ

/ϵϱй

E

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ

/ϵϱй

EƵŵĞƌŽƐŝƚă͕ƚĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝĞƌĞůĂƚŝǀŽŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϱй;/ϵϱйͿ
&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ









ʹʹ
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&ŝŐƵƌĂϭ͘ϳͲdĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚĞůĚŝĂďĞƚĞƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŝŶWƵŐůŝĂĞƉĞƌ^>ĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ
;ƚŽƚĂůĞĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞͿ–ĂŶŶŽϮϬϭϴ





&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ




&ŝŐƵƌĂϭ͘ϴͲWƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĞůĚŝĂďĞƚĞƉĞƌĞƚăĞŐĞŶĞƌĞ–ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲĂŶŶŽϮϬϭϴͲƚĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌ
ϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ



&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ







&ŝŐƵƌĂϭ͘ϴ–ŶĚĂŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝĚŝĂďĞƚĞƉĞƌƐůĞƉĞƌůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲƚĂƐƐŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ

ʹ͵
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&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ




ʹͶ
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/ƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞ

L’ipertensione arteriosa, che costituisce non solo una condizione patologica di per sé, ma anche uno dei
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐŽůĂƌĞ͕ƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐƌŽŶŝĐĂĂĚĞůĞǀĂƚĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ͘
EĞůϮϬϭϴ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͕ŶĞŐůŝƵůƚƌĂϰϬĞŶŶŝƐŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝϰϭϲĐĂƐŝŽŐŶŝϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝĐŽŶǀĂůŽƌŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝŶĞŝ
ĚƵĞƐĞƐƐŝ;ϰϭϮƚƌĂůĞĚŽŶŶĞĞϰϮϬƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝŽŐŶŝϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝͿ͘
L’asl di Taranto registra la prevalenza più alta (4480/00) mentre l’asl di BAT quella più bassa (3990/00)
;dĂďĞůůĂϭ͘ϭϮ͕&ŝŐƵƌĂϭ͘ϵͿ͘YƵĞƐƚĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăƚƌĂĂƐůğĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĚĂůůĂĨŝŐƵƌĂϭ͘ϭϭche mostra come l’ASL di
Taranto traccia una curva temporale al di sopra di quella relativa alla regione Puglia mentre l’asl BAT registra
ƐĞŵƉƌĞ ǀĂůŽƌŝ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůŝ regionali. L’incremento della prevalenza si registra dal 2006 al 2010
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽƵŶůŝǀĞůůŽĐŚĞƐŝŵĂŶƚŝĞŶĞĐŽƐƚĂŶƚĞƉĞƌŝůƌĞƐƚŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂĨŝŐƵƌĂϭ͘ϭϬŵŽƐƚƌĂƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝŝƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌŐĞŶĞƌĞĞ
fasce d’età nella popolazione ultra40enne. Questa aumenta con l’età sia nei maschi che nelle femmine con
ǀĂůŽƌŝĐŚĞǀĂŶŶŽĚĂϭϴϬĞϮϭϬĐĂƐŝŽŐŶŝϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂϰϬͲϱϵĂŶŶŝĂϴϭϰĞϳϲϰŽŐŶŝϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ
ŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚĞŐůŝƵůƚƌĂϴϬĞŶŶŝ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌĨĞŵŵŝŶĞĞŵĂƐĐŚŝͿ͘

dĂďĞůůĂϭ͘ϭϮͲdĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŝƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŝŶWƵŐůŝĂĞƉĞƌ^>Ěŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ;ƚŽƚĂůĞĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞͿ–ĂŶŶŽϮϬϭϴ





dŽƚĂůĞ

^>

&ĞŵŵŝŶĞ

E

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ

/ϵϱй

ƌŝŶĚŝƐŝ

ϭϬϲϴϲϱ

ϰϯϵ͘Ϭ

ϰϯϲ͘ϰ͖ϰϰϭ͘ϳ ϱϵϬϱϱ

ϰϯϴ͘Ϯ

dĂƌĂŶƚŽ

ϭϲϰϴϵϬ

ϰϰϴ͘ϰ

ϰϰϲ͘Ϯ͖ϰϱϬ͘ϱ ϴϵϭϳϰ

ϰϰϱ͘Ϭ

d

ϴϳϬϴϯ

ϯϵϵ͘ϯ

ϯϵϲ͘ϳ͖ϰϬϮ͘Ϭ ϰϲϯϮϯ

ϰϬϬ͘Ϭ

Ăƌŝ

ϯϭϲϯϰϯ

ϰϬϰ͘ϵ

ϰϬϯ͘ϱ͖ϰϬϲ͘ϯ ϭϲϳϱϱϵ

ϯϵϱ͘Ϯ

&ŽŐŐŝĂ

ϭϱϰϵϯϱ

ϰϭϱ͘ϲ

ϰϭϯ͘ϱ͖ϰϭϳ͘ϳ ϴϯϴϮϴ

ϰϭϮ͘ϱ

>ĞĐĐĞ

ϮϭϯϵϲϮ

ϰϬϴ͘ϴ

ϰϬϳ͘ϭ͖ϰϭϬ͘ϲ ϭϭϴϴϯϰ

ϰϬϲ͘ϳ

ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ

ϭϬϰϰϬϳϴ

ϰϭϲ͘ϰ ϰϭϱ͘ϲ͖ϰϭϳ͘Ϯ ϱϲϰϳϳϯ

ϰϭϮ͘Ϭ

E

DĂƐĐŚŝ

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ

/ϵϱй
ϰϯϰ͘ϳ͖
ϰϰϭ͘ϴ
ϰϰϮ͘ϭ͖
ϰϰϴ͘Ϭ
ϯϵϲ͘ϰ͖
ϰϬϯ͘ϳ
ϯϵϯ͘ϯ͖
ϯϵϳ͘ϭ
ϰϬϵ͘ϲ͖
ϰϭϱ͘ϯ
ϰϬϰ͘ϰ͖
ϰϬϵ͘ϭ
ϰϭϭ͘Ϭ͖
ϰϭϯ͘ϭ

E

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ

ϰϳϴϭϬ ϰϯϴ͘ϰ
ϳϱϳϭϲ ϰϱϬ͘ϲ
ϰϬϳϲϬ ϯϵϳ͘ϯ
ϭϰϴϳϴ
ϰ

ϰϭϰ͘ϭ

ϳϭϭϬϳ ϰϭϳ͘ϯ
ϵϱϭϮϴ ϰϬϵ͘Ϭ
ϰϳϵϯϬ
ϱ

ϰϭϵ͘ϱ

EƵŵĞƌŽƐŝƚă͕ƚĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝĞƌĞůĂƚŝǀŽŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϱй;/ϵϱйͿ

/ϵϱй
ϰϯϰ͘ϱ͖
ϰϰϮ͘ϯ
ϰϰϳ͘ϯ͖
ϰϱϯ͘ϴ
ϯϵϯ͘ϱ͖
ϰϬϭ͘Ϯ
ϰϭϮ͘Ϭ͖
ϰϭϲ͘Ϯ
ϰϭϰ͘Ϯ͖
ϰϮϬ͘ϰ
ϰϬϲ͘ϰ͖
ϰϭϭ͘ϲ
ϰϭϴ͘ϰ͖
ϰϮϬ͘ϳ

&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ






&ŝŐƵƌĂϭ͘ϵͲdĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝŝƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĞƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŝŶWƵŐůŝĂĞƉĞƌ^>Ěŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ;ƚŽƚĂůĞĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞͿ–ĂŶŶŽϮϬϭϴ

ʹͷ
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&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ



&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϬͲPrevalenza dell’ipertensione per età e genere –ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲĂŶŶŽϮϬϭϴͲƚĂƐƐŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ



&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ




&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϭ–Andamento temporale della prevalenza dell’ipertensione per Asl e per la regione Puglia Ͳ
ƚĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ

&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ






ʹ
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WKͬƐŵĂĐŽŶĞƐĞŶǌĂŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂ

>ĂƌŽŶĐŽƉŶĞƵŵŽƉĂƚŝĂƌŽŶŝĐĂKƐƚƌƵƚƚŝǀĂ;WKͿğƵŶĂŵĂůĂƚƚŝĂŝŶĨŝĂŵŵĂƚŽƌŝĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĚĞůůĞǀŝĞĂĞƌĞĞ
ĐŽŶĨŽƌƚĞŝŵƉĂƚƚŽƐƵŝĐŽƐƚŝƐŽĐŝĂůŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝƐŝĂƉĞƌůĂĂůƚĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ;ĐŝƌĐĂϮϬйŶĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝĞƚăϲϱнĂŶŶŝͿ
ƐŝĂ ƉĞƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ŝŶǀĂůŝĚĂŶƚŝ ůĞŐĂƚe all’insufficienza respiratoria e lo scompenso cardiaco che
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŐůŝƐƚĂĚŝŐƌĂǀŝ͘
EĞůϮϬϭϴ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͕ƚƌĂŐůŝŽǀĞƌϰϬĂŶŶŝ͕ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝWKƉĂƌŝĂϲϲĐĂƐŝŽŐŶŝϭϬϬϬƉĞƌƐŽŶĞ
;ƚĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽͿ͘ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝWKğƉŝƶĂůƚĂƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝ;ϳϱĐĂƐŝŽŐŶŝϭϬϬϬ
persone) che tra le donne (58 casi ogni 1000 persone) con un rapporto M/F che aumenta con l’età;dĂďĞůůĂ
ϭ͘ϭϯ͕&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϮͿ͘>ĂĨŝŐƵƌĂϭ͘ϭϯŝŶĨĂƚƚŝ͕ŵŽƐƚƌĂƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ;ƉĞƌϭϬϬϬƉĞƌƐŽŶĞͿ
con BPCO in Puglia per genere e fascia d’età nella popolazione con 40 anni o più. La prevalenza aumenta
con l’età sia nei maschi che nelle femmine; nelle fasce di età più elevate (70Ͳϳϵ͕ϴϬнͿŝŵĂƐĐŚŝŚĂŶŶŽƵŶĂ
ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂŶĞƚƚĂŵĞŶƚĞƉŝƶĂůƚĂĚĞůůĞĨĞŵŵŝŶĞ͘
Per quanto riguarda l’andamento temporale della patologia, sia nell’intera regione che nelle diverse
ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĐŝĐůŝĐŽ Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ ĐŽŶ ƵŶ ƵůƚŝŵŽ
ƚƌŝĞŶŶŝŽ;ϮϬϭϲͲϮϬϭϴͿĚŝƐĐĞŶĚĞŶƚĞ͘;&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϰͿ





dĂďĞůůĂϭ͘ϭϯͲdĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝWKƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŝŶWƵŐůŝĂĞƉĞƌ^>Ěŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ;ƚŽƚĂůĞĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞͿ–ĂŶŶŽϮϬϭϴ


dŽƚĂůĞ

^>

E

ƌŝŶĚŝƐŝ
dĂƌĂŶƚŽ
d
Ăƌŝ
&ŽŐŐŝĂ
>ĞĐĐĞ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ

ϭϳϴϳϮ
ϮϲϰϵϮ
ϭϱϲϵϰ
ϰϵϴϳϲ
ϮϮϰϴϵ
ϯϱϬϲϬ

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ
ϳϮ͘Ϯ
ϳϬ͘ϲ
ϳϭ͘Ϯ
ϲϮ͘ϵ
ϱϵ͘ϭ
ϲϱ͘ϭ

ϭϲϳϰϴϯ

ϲϱ͘ϲ

&ĞŵŵŝŶĞ
/ϵϱй

E

ϳϭ͘Ϯ͖ϳϯ͘ϯ
ϲϵ͘ϴ͖ϳϭ͘ϱ
ϳϬ͘ϭ͖ϳϮ͘ϯ
ϲϮ͘ϯ͖ϲϯ͘ϰ
ϱϴ͘ϯ͖ϱϵ͘ϵ
ϲϰ͘ϰ͖ϲϱ͘ϴ

ϴϳϯϭ
ϭϮϴϮϰ
ϳϰϲϮ
ϮϰϲϴϬ
ϭϭϯϭϮ
ϭϲϲϬϯ

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ
ϲϯ͘ϵ
ϲϮ͘ϱ
ϲϯ͘ϰ
ϱϳ͘ϰ
ϱϰ͘ϱ
ϱϱ͘Ϯ

ϲϱ͘ϯ͖ϲϱ͘ϵ

ϴϭϲϭϮ

ϱϴ͘ϰ

DĂƐĐŚŝ
/ϵϱй

E

ϲϮ͘ϱ͖ϲϱ͘ϯ
ϲϭ͘ϰ͖ϲϯ͘ϲ
ϲϮ͘Ϭ͖ϲϰ͘ϵ
ϱϲ͘ϲ͖ϱϴ͘ϭ
ϱϯ͘ϱ͖ϱϱ͘ϱ
ϱϰ͘ϰ͖ϱϲ͘ϭ

ϵϭϰϭ
ϭϯϲϲϴ
ϴϮϯϮ
Ϯϱϭϵϲ
ϭϭϭϳϳ
ϭϴϰϱϳ

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ
ϴϰ͘Ϭ
ϴϭ͘ϭ
ϴϬ͘ϵ
ϳϬ͘ϯ
ϲϱ͘ϰ
ϳϴ͘ϯ

ϱϴ͘Ϭ͖ϱϴ͘ϴ

ϴϱϴϳϭ

ϳϱ͘ϭ

/ϵϱй
ϴϮ͘Ϯ͖ϴϱ͘ϳ
ϳϵ͘ϴ͖ϴϮ͘ϱ
ϳϵ͘ϭ͖ϴϮ͘ϲ
ϲϵ͘ϰ͖ϳϭ͘ϭ
ϲϰ͘Ϯ͖ϲϲ͘ϳ
ϳϳ͘Ϯ͖ϳϵ͘ϱ
ϳϰ͘ϲ͖ϳϱ͘ϲ


EƵŵĞƌŽƐŝƚă͕ƚĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝĞƌĞůĂƚŝǀŽŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϱй;/ϵϱйͿ
&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ

&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϮͲdĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝWKƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŝŶWƵŐůŝĂĞƉĞƌ^>ĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ
;ƚŽƚĂůĞĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞͿͲĂŶŶŽϮϬϭϴ




ʹ
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&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ



&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϯͲWƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĞůůĂWKƉĞƌĞƚăĞŐĞŶĞƌĞ–ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲĂŶŶŽϮϬϭϴͲƚĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ
ƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ
WKͬƐŵĂ

WƌĞǀĂůĞŶǌĂ

ϮϱϬ

Ϯϭϯ

ϮϬϬ
ϭϱϬ

&ĞŵŵŝŶĞ

DĂƐĐŚŝ

ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ

ϯϱ

ϭϯϵ

ϱϴ

ϭϯϳ

ϴϳ

ϳϮ

ϯϬ

ϰϬͲϱϵ

ϲϬͲϲϵ

ϳϬͲϳϵ

хсϴϬ



&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ







&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϰ–ŶĚĂŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĞůůĂWKƉĞƌƐůĞƉĞƌůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲƚĂƐƐŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ

ʹͺ
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&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ






ʹͻ
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ĂƌĚŝŽƉĂƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂĐŽŶ^ĐŽŵƉĞŶƐŽĂƌĚŝĂĐŽ;,&Ϳ

EĞůϮϬϭϴ͕ŝŶWƵŐůŝĂ͕ŶĞŐůŝƵůƚƌĂϰϬĞŶŶŝƐŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝϵϴĐĂƐŝŽŐŶŝϭϬϬϬƉĞƌƐŽŶĞĐŽŶǀĂůŽƌŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝŶĞŝ
ĚƵĞƐĞƐƐŝ;ϵϱƚƌĂůĞĚŽŶŶĞĞϭϬϬƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝŽŐŶŝϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝͿ͘;dĂďĞůůĂϭ͘ϭϰ͕&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϱͿ͘>ĂĨŝŐƵƌĂϭ͘ϭϲ
ŵŽƐƚƌĂƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝƐĐŽŵƉĞŶƐŽĐĂƌĚŝĂĐŽŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌŐĞŶĞƌĞĞĨĂƐĐĞ
d’età nella popolazione ultra40enne. Questa aumenta con l’età sia nei maschi che nelle femmine con valori
ĐŚĞǀĂŶŶŽĚĂϮϬĞϮϴĐĂƐŝŽŐŶŝϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂϰϬͲϱϵĂŶŶŝĂϯϭϵĞϮϴϵŽŐŶŝϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂ
ĚĞŐůŝƵůƚƌĂϴϬĞŶŶŝ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌĨĞŵŵŝŶĞĞŵĂƐĐŚŝͿ͘
Nell’anno 2018, l’Asl di Taranto registra la prevalenza più alta (1120/00) mentre l’asl di ĂƌŝƋƵĞůůĂƉŝƶďĂƐƐĂ
;ϴϵϬͬϬϬͿ ;dĂďĞůůĂ ϭ͘ϮϬͿ. Questa variabilità tra asl è confermata dalla figura 2.2.7 che mostra come l’ASL di
Taranto traccia nel tempo una curva al di sopra di quella relativa alla regione Puglia mentre l’asl di Bari
ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƐĞŵƉƌĞ ǀĂůŽƌŝ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ƌĞŐŝŽŶĂůi. L’incremento della prevalenza si registra per tutto il
ƉĞƌŝŽĚŽĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ;ĚĂůϮϬϬϲĂůϮϬϭϴͿ͘

dĂďĞůůĂϭ͘ϭϰͲdĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚĞůůĂ,&ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŝŶWƵŐůŝĂĞƉĞƌ^>Ěŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ;ƚŽƚĂůĞĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞͿ–ĂŶŶŽϮϬϭϴ





dŽƚĂůĞ

dĂƐƐŽ
^>
E
/ϵϱй
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ
ϭϬϲ͘ϱ͖
ƌŝŶĚŝƐŝ
ϮϳϭϮϲ ϭϬϳ͘ϴ
ϭϬϵ͘ϭ
ϭϭϭ͘Ϯ͖
dĂƌĂŶƚŽ
ϰϮϲϬϰ ϭϭϮ͘Ϯ
ϭϭϯ͘ϯ
d
ϮϬϱϲϮ ϵϯ͘ϵ ϵϮ͘ϲ͖ϵϱ͘Ϯ
Ăƌŝ
ϳϭϮϮϳ ϴϴ͘ϴ ϴϴ͘ϭ͖ϴϵ͘ϰ
ϭϬϭ͘ϯ͖
&ŽŐŐŝĂ
ϯϵϱϯϭ ϭϬϮ͘ϯ
ϭϬϯ͘ϯ
>ĞĐĐĞ
ϱϮϬϬϮ ϵϰ͘ϳ ϵϯ͘ϵ͖ϵϱ͘ϲ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ ϮϱϯϬϱϮ ϵϳ͘ϴ ϵϳ͘ϰ͖ϵϴ͘ϭ



&ĞŵŵŝŶĞ

DĂƐĐŚŝ

E

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ

/ϵϱй

E

dĂƐƐŽ
ǆ
ϭ͘ϬϬϬ

/ϵϱй

ϭϱϮϲϱ

ϭϬϲ͘ϭ

ϭϬϰ͘ϰ͖ϭϬϳ͘ϴ

ϭϭϴϲϭ

ϭϬϴ͘ϵ

ϭϬϳ͘Ϭ͖ϭϭϬ͘ϵ

ϮϯϱϭϬ

ϭϭϬ͘ϰ

ϭϬϴ͘ϵ͖ϭϭϭ͘ϴ

ϭϵϬϵϰ

ϭϭϯ͘ϱ

ϭϭϭ͘ϵ͖ϭϭϱ͘ϭ

ϭϬϲϴϰ
ϯϳϲϲϬ

ϴϵ͘ϯ
ϴϯ͘ϰ

ϴϳ͘ϲ͖ϵϭ͘Ϭ
ϴϮ͘ϱ͖ϴϰ͘ϯ

ϵϴϳϴ
ϯϯϱϲϳ

ϵϴ͘ϰ
ϵϰ͘ϯ

ϵϲ͘ϰ͖ϭϬϬ͘ϯ
ϵϯ͘ϯ͖ϵϱ͘ϯ

Ϯϭϴϳϰ

ϭϬϬ͘Ϯ

ϵϴ͘ϵ͖ϭϬϭ͘ϲ

ϭϳϲϱϳ

ϭϬϯ͘ϴ

ϭϬϮ͘ϯ͖ϭϬϱ͘ϯ

Ϯϵϳϯϲ
ϭϯϴϳϮϵ

ϵϯ͘ϲ
ϵϰ͘ϳ

ϵϮ͘ϱ͖ϵϰ͘ϳ
ϵϰ͘Ϯ͖ϵϱ͘Ϯ

ϮϮϮϲϲ
ϭϭϰϯϮϯ

ϵϰ͘ϵ
ϭϬϬ͘ϰ

ϵϯ͘ϲ͖ϵϲ͘ϭ
ϵϵ͘ϴ͖ϭϬϬ͘ϵ

EƵŵĞƌŽƐŝƚă͕ƚĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝĞƌĞůĂƚŝǀŽŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϱй;/ϵϱйͿ
&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ







͵Ͳ




38696

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022



&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϱ–dĂƐƐŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚĞůůĂ,&ƉĞƌϭ͘ϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝŝŶWƵŐůŝĂĞƉĞƌ^>ĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ
;ƚŽƚĂůĞĞƉĞƌŐĞŶĞƌĞͿ–ĂŶŶŽϮϬϭϴ


&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ




&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϲͲWƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĞůůĂ,&ƉĞƌĞƚăĞŐĞŶĞƌĞ–ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲĂŶŶŽϮϬϭϴͲƚĂƐƐŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌ
ϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ



&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ










͵ͳ
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&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϳ–ŶĚĂŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĞůůĂ,&ƉĞƌƐůĞƉĞƌůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲƚĂƐƐŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽƉĞƌϭϬϬϬĂƐƐŝƐƚŝƚŝ

&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ŶĂŐƌĂĨĞƐƐŝƐƚŝƚŝ͖^ŝƐƚĞŵŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ






͵ʹ






38698

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

ϭ͘ϭ͘Ϯ͘ϯ dƵŵŽƌŝ
^ŽŶŽƐƚĂƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝŝĚĂƚŝĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽdƵŵŽƌŝWƵŐůŝĂ ;ZdWͿƌĞůĂƚŝǀŝĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϭϳƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƐĞĚŝ Ěŝ ƚƵŵŽƌĞ͗ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚƵŵŽƌŝ ŵĂůŝŐŶŝ͕ ĐŽůŽŶ ƌĞƚƚŽ Ğ ĂŶŽ͕ ƐƚŽŵĂĐŽ͕ ƚƌĂĐŚĞĂ ďƌŽŶĐŚŝ Ğ ƉŽůŵŽŶĞ͕ ǀĞƐĐŝĐĂ
;ŵĂůŝŐŶŽͿ͕ƚŝƌŽŝĚĞ͕ŵĂŵŵĞůůĂ͕ƵƚĞƌŽ;ĐŽƌƉŽͿ͕ŽǀĂŝŽĞƉƌŽƐƚĂƚĂ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐŽŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ŝ ƚĂƐƐŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ;ƐƚĂŶĚĂƌĚ͗ WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ ϮϬϭϯͿ Ğ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ;^/Z͕ƉŽŽů͗ZdWϮϬϭϰͲϮϬϭϳͿƉĞƌĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘


dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

/ƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂϮϬϭϰͲϮϬϭϳƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝƌŝƐƵůƚĂŶŽƉŝƶĂůƚŝŶĞŐůŝƵŽŵŝŶŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞ
donne. Nella regione Puglia per entrambi i generi l’incidenza di tumori maligni è più bassa tra i residenti
ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ Ăƌŝ ĞĚ ğ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ EĞů ƐĞƐƐŽ ŵĂƐĐŚŝůĞ
l’incidenza più alta si registra a Lecce, con un tasso molto simile a quello della provincia di Taranto,
ŵĞŶƚƌĞŶĞůƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞĂdĂƌĂŶƚŽ ;dĂďĞůůĂϭ͘ϭϱĞ&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϴͿ͘/ŶĞŶƚƌĂŵďŝŝĐĂƐŝůĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘

dĂďĞůůĂϭ͘ϭϱ–dĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝƉĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂĞŐĞŶĞƌĞ͘ŝĨĨĞƌĞŶǌĞ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͗ϮϬϭϰͲϮϬϭϳ
dhdd//dhDKZ/D>/'E/
d^^/^dEZ/d/;ǆϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝͿ
ƌĞĂ
DĂƐĐŚŝ
/ϵϱй
WƵŐůŝĂ
ϲϰϮ͕ϳ
ϲϯϳ͕Ϭ
ϲϰϴ͕ϰ

ϲϭϵ͕ϭ
ϲϬϵ͕Ϭ
ϲϮϵ͕Ϯ
Z
ϲϱϴ͕ϵ
ϲϰϬ͕ϲ
ϲϳϳ͕ϯ
d
ϲϮϰ͕ϳ
ϲϬϱ͕ϳ
ϲϰϯ͕ϲ
&'
ϲϯϰ͕ϲ
ϲϮϬ͕ϭ
ϲϰϵ͕Ϯ
>
ϲϲϲ͕ϲ
ϲϱϯ͕ϴ
ϲϳϵ͕ϰ
d
ϲϲϲ͕ϱ
ϲϱϭ͕Ϯ
ϲϴϭ͕ϳ

&ĞŵŵŝŶĞ
ϰϰϵ͕ϲ
ϰϯϮ͕ϭ
ϰϲϰ͕ϰ
ϰϲϬ͕ϵ
ϰϯϵ͕ϱ
ϰϱϱ͕ϭ
ϰϳϯ͕ϲ

/ϵϱй
ϰϰϱ͕Ϯ
ϰϮϰ͕ϯ
ϰϱϬ͕ϰ
ϰϰϲ͕Ϭ
ϰϮϴ͕ϰ
ϰϰϱ͕ϱ
ϰϲϭ͕ϵ

ϰϱϰ͕Ϭ
ϰϯϵ͕ϴ
ϰϳϴ͕ϯ
ϰϳϱ͕ϳ
ϰϱϬ͕ϲ
ϰϲϰ͕ϳ
ϰϴϱ͕ϰ

&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ZĞŐŝƐƚƌŽdƵŵŽƌŝWƵŐůŝĂ


&ŝŐƵƌĂϭ͘ϭϴͲdĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂϮϬϭϰͲϮϬϭϳ;ǆϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚŝͿĐŽŶ/ϵϱй͘dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ
ŵĂůŝŐŶŝ



&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ZĞŐŝƐƚƌŽdƵŵŽƌŝWƵŐůŝĂ




͵͵
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EĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϭϳƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞĐĐĞƐƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚŝĂŐŶŽƐŝĚŝƚƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽŶĞŐůŝƵŽŵŝŶŝ
ĞŶĞůůĞĚŽŶŶĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdĂƌĂŶƚŽ͕ŶĞŐůŝƵŽŵŝŶŝĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞĞŶĞůůĞĚŽŶŶĞŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ ;^/Z хϭ͕ dĂďĞůůĂ ϭ͘ϭϲͿ. A Bari si sviluppano meno casi di tumore dell’atteso per entrambi i sessi
;^/ZфϭͿ͘





dĂďĞůůĂϭ͘ϭϲͲ^/ZĚŝƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝĞƐĐůƵƐŽĐƵƚĞĞ^EŶŽŶŵĂůŝŐŶŽƉĞƌƉƌŽǀŝŶĐŝĂĞŐĞŶĞƌĞ͘ŝĨĨĞƌĞŶǌĞ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͗ϮϬϭϰͲϮϬϭϳ


dhdd//dhDKZ/^>h^Khd^EEKED>/'EK
^dEZ//E/EZd/K;^/ZͿ



WKK>ZdWϮϬϭϰͲϮϬϭϳ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

DĂƐĐŚŝ

/ϵϱй



Ϭ͘ϵϯ

Ϭ͘ϵϯ

Z

ϭ͘Ϭϯ

d

&ĞŵŵŝŶĞ

/ϵϱй

Ͳ Ϭ͘ϵϰ

Ϭ͘ϵϲ

Ϭ͘ϵϰ

Ͳ Ϭ͘ϵϳ

ϭ͘ϬϬ

Ͳ ϭ͘Ϭϲ

ϭ͘Ϭϰ

ϭ͘Ϭϭ

Ͳ ϭ͘Ϭϳ

Ϭ͘ϵϳ

Ϭ͘ϵϰ

Ͳ ϭ͘ϬϬ

ϭ͘Ϭϯ

Ϭ͘ϵϵ

Ͳ ϭ͘Ϭϲ

&'

Ϭ͘ϵϵ

Ϭ͘ϵϲ

Ͳ ϭ͘Ϭϭ

Ϭ͘ϵϴ

Ϭ͘ϵϱ

Ͳ ϭ͘ϬϬ

>

ϭ͘Ϭϰ

ϭ͘ϬϮ

Ͳ ϭ͘ϭϬ

ϭ͘Ϭϭ

Ϭ͘ϵϵ

Ͳ ϭ͘Ϭϯ

d

ϭ͘Ϭϰ

ϭ͘Ϭϭ

Ͳ ϭ͘Ϭϲ

ϭ͘Ϭϱ

ϭ͘ϬϮ

Ͳ ϭ͘Ϭϴ


&ŽŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͗ZĞŐŝƐƚƌŽdƵŵŽƌŝWƵŐůŝĂ








͵Ͷ
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ϭ͘ϭ͘ϯYƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha determinato una significativa modifica del contesto di riferimento
ƐŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝǀŝŶĐŽůŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͕ƐŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝǀŝŶĐŽůŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝĞĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
sanitari, in un’ottica di razionalizzazione del sistema ospedaliero e di capillare diffusione e miglioramento
qualitativo dell’assistenzaƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘

Con il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 è stato definito il “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa
ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ^ƚĂƚŽ – ZĞŐŝŽŶŝ ;ZĞƉ͘ ƚƚŝ Ŷ͘ ϭϵϴͬ^Z ĚĞů ϭϯ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϱͿ͘ ŽŵĞ ĚĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ ĚĞů D ϳϬͬϮϬϭϱ͕ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ ĚĞǀŽŶŽ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƐƚŝůĞƚƚŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝƉĞƌǀĞŶĞŶĚŽĂĚƵŶƚĂƐƐŽŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϯ͕ϳ
ƉŽƐƚŝůĞƚƚŽƉĞƌŵŝůůĞĂď͕͘ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚĞůůŽϬ͕ϳƉŽƐƚŝůĞƚƚŽƉĞƌŵŝůůĞĂď͘ƉĞƌůĂƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĞůĂůƵŶŐŽĚĞŐĞŶǌĂ
ƉŽƐƚͲacuzie”.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 26/01/2018 è stato approvato il “WƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͘WŝĂŶŽĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĂǀǀŝĂƚĞŶĞůďŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲ2017 e delle misure da attuare nel 2018” .

Con il Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23 la Regione Puglia ha approvato il “Riordino
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂŝƐĞŶsi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017”, dopo aver
ĂĐƋƵŝƐŝƚŽŝůƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĂůƉĂƌƚĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͘

ŽŶůĂĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝĚĞůϯϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬğƐƚĂƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͕ƉĞƌƐĞŝŵĞƐŝ͕ůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĞŵĞƌŐenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
ĚĂĂŐĞŶƚŝǀŝƌĂůŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝďŝůŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽĐŽŶůĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϱϮϱͬϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϴϮϳĚĞů
ϮϰͬϬϱͬϮϬϮϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝğƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂůĂZĞƚĞKƐƉĞĚĂůŝĞƌĂKs/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

Con il Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 14 è stata potenziata la rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2
ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϭϵ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϰ͕ Ă ƉĂƌǌŝĂůĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘
ϮϯͬϮϬϭϵ͘

ŽŶůĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϮϭϱͬϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϭϰϭϱͬϮϬϮϭĞŶ͘ϱϮϴͬϮϬϮϮƐŽŶŽƐƚĂƚĞĨŽƌŶŝƚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ
indicazioni per il potenziamento della rete ospedaliera, prevedendo l’incrementando i posti letto per acuti,
ƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĞůƵŶŐŽĚĞŐĞŶǌĂ͕ĨŝŶŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂŶĚĂƌĚŵĂƐƐŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘D͘Ŷ͘ϳϬͬϮϬϭϱ͘^ŝ
ŝŶƚĞŶĚĞ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ůŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵĂƐƐŝŵŽ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ͕ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝ ƉŽƐƚŝ ůĞƚƚŽ Őŝă
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽŶŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϯͬϮϬϭϵ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗

Ŷ͘ϰϳϰƉŽƐƚŝůĞƚƚŽĚŝĂĐƵǌŝĞ͖

Ŷ͘ϭϮϯƉŽƐƚŝůĞƚƚŽĚŝƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ͖

Ŷ͘ϲϱϴƉŽƐƚŝůĞƚƚŽĚŝůƵŶŐŽĚĞŐĞŶǌĂ͘
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ϭ͘ϭ͘ϰYƵĂĚƌŽĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăĂƚƚŝǀĂĞƉĂƐƐŝǀĂ
/ŶƚĂďĞůůĂϭ͘ϭϳƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝǀŽůƵŵŝĚĞŝƌŝĐŽǀĞƌŝŝŶƌĞŐŝŽŶĞĞĨƵŽƌŝƌĞŐŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝƉƵŐůŝĞƐŝ;ĂƚŝZĞ^^
WƵŐůŝĂ͕ϮϬϭϭͲϮϬϭϵͿ͗ŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŝƌŝĐŽǀĞƌŝĨƵŽƌŝƌĞŐŝŽŶĞƐŝğƌŝĚŽƚƚŽŶĞůƚĞŵƉŽƉĂƐƐĂŶĚŽĚĂϲϯ͘ϭϯϱŶĞůϮϬϭϭĂ
ϱϲ͘ϳϯϴŶĞůϮϬϭϵĐŽŶƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůϭϬ͘ϭй͘
dĂďĞůůĂϭ͘ϭϳͲEƵŵĞƌŽĚŝƌŝĐŽǀĞƌŝĚĞŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝƉƵŐůŝĞƐŝŝŶƌĞŐŝŽŶĞĞĨƵŽƌŝƌĞŐŝŽŶĞ;ϮϬϭϮͲϮϬϭϵͿ



EEK




ƚŽƚĂůĞ









 

йƌŝƐƉĞƚƚŽĂŶŶŽ 
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ




/EZ'/KE

 



йƐƵůƚŽƚĂůĞ



 
йƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ






&hKZ/
Z'/KE

 



йƐƵůƚŽƚĂůĞ




ϴϯϮ͘ϱϬϳ

Ͳϳ͘ϵϬй  ϳϲϵ͘ϯϳϮ

ϵϮ͘ϰй


Ͳϴ͘ϮϬй  ϭϯϱ

ϲϯ͘

ϮϬϭϭ 


ϳϰϬ͘Ϭϭϱ

Ͳϭϭ͘ϭϭй  ϲϴϬ͘ϰϵϱ

ϵϮ͘Ϭй


Ͳϭϭ͘ϱϱй  ϱϮϬ

ϱϵ͘

ϮϬϭϮ 


ϲϵϱ͘ϴϰϭ

Ͳϱ͘ϵϳй  ϲϯϲ͘ϳϳϳ

ϵϭ͘ϱй


Ͳϲ͘ϰϮй  Ϭϲϰ

ϱϵ͘

ϮϬϭϯ 


ϲϱϳ͘ϴϳϴ

Ͳϱ͘ϰϲй  ϲϬϮ͘Ϭϱϵ

ϵϭ͘ϱй


Ͳϱ͘ϰϱй  ϴϭϵ

ϱϱ͘

ϮϬϭϰ 


ϲϭϰ͘Ϯϳϵ

Ͳϲ͘ϲϯй  ϱϱϱ͘ϳϱϯ

ϵϬ͘ϱй


Ͳϳ͘ϲϵй  ϱϮϲ

ϱϴ͘

ϮϬϭϱ 


ϱϳϯ͘Ϯϲϴ

Ͳϲ͘ϲϴй  ϱϭϱ͘ϲϮϰ

ϴϵ͘ϵй


Ͳϳ͘ϮϮй  ϲϰϰ

ϱϳ͘

ϮϬϭϲ 


ϱϰϮ͘ϴϬϰ

Ͳϱ͘ϯϭй  ϰϴϰ͘ϱϰϰ

ϴϵ͘ϯй


Ͳϲ͘Ϭϯй  ϮϲϬ

ϱϴ͘

ϮϬϭϳ 


ϱϮϯ͘ϲϰϲ

Ͳϯ͘ϱϯй  ϰϲϱ͘ϴϬϴ

ϴϵ͘Ϭй


Ͳϯ͘ϴϳй  ϴϯϴ

ϱϳ͘

ϮϬϭϴ 
;Ύ
ϮϬϭϵ Ϳ


ϱϬϱ͘ϴϱϭ

ϴϴ͘ϴй


Ͳϯ͘ϱϴй  ϳϯϴ

ϱϲ͘

Ͳϯ͘ϰϬй  ϰϰϵ͘ϭϭϯ

йƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ


ϳ͘ϲй

Ͳϯ͘ϱϬй

ϴ͘Ϭй

Ͳϱ͘ϳϯй

ϴ͘ϱй

ͲϬ͘ϳϳй

ϴ͘ϱй

Ͳϱ͘ϰϵй

ϵ͘ϱй

ϰ͘ϴϱй

ϭϬ͘ϭй

Ͳϭ͘ϱϭй

ϭϬ͘ϳй

ϭ͘Ϭϳй

ϭϭ͘Ϭй

ͲϬ͘ϳϮй

ϭϭ͘Ϯй

Ͳϭ͘ϵϬй

;ΎͿ EĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƉĂƐƐŝǀĂ ϮϬϭϵ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ŷ͘ ϳϲϯ ĐĂƐŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ
ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝĞƌƌŽƌŝĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͘YƵĞƐƚŝĐĂƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĞƌĐĂƚŝŝŶĂŶĂŐƌĂĨĞ͕ƌĞƐƚĂŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞϱϱƌĞĐŽƌĚĐŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌĂ
ŶŽŶĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ͘

>ĂŵŽďŝůŝƚăƉĂƐƐŝǀĂĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞğƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂǀĞƌƐŽůĞƌĞŐŝŽŶŝĚĞůŶŽƌĚĐŽŶƵŶĂƉƌĞĨĞƌĞŶǌĂ
ǀĞƌƐŽůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ;Ϯϱ͘ϴйͿĞĚŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ;ϭϳ͘ϰйͿ͘
ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ all’anno 2019, si evidenzia come, nell’intera regione Puglia, il 77% dei ricoveri
ĂǀǀŝĞŶĞŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂ^>ĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ;ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽͿ͕ŝůϭϮйĚĞŝƌŝĐŽǀĞƌŝĂǀǀŝĞŶĞŝŶƵŶĂ^>ĚŝǀĞƌƐĂ;ŵŽďŝůŝƚă
passiva interregionale) mentre l’11% al di fuori della regione (ŵŽďŝůŝƚă ƉĂƐƐŝǀĂ ĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƉĂƐƐŝǀĂ ŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ǀŝ ğ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ƚƌĂ ^>͗ ůĂ d ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ
percentuale molto alta di ricoveri fuori dalla propria asl (36%) mentre l’asl di Foggia si attesta al 3%. PĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂŵŽďŝůŝƚăƉĂƐƐŝǀĂĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝůĚĂƚŽƌŝŵĂŶĞƉŝƵƚƚŽƐƚŽŽŵŽŐĞŶĞŽƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞĂƐůĐŽŶ
ƵŶĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞǀŝĐŝŶĂĂůĚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ƌŝĐŽǀĞƌŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝů ϯϲ͘ϲй ƐŽŶŽ ƌŝĐŽǀĞƌŝ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐŝ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ϲϯ͘ϰй
ƐŽŶŽĚŝƚŝƉŽŵĞĚŝĐŽ͘YƵĞƐƚĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĐĂŵďŝĂƋƵĂŶĚŽƐŝŐƵĂƌĚĂĂŝƌŝĐŽǀĞƌŝĨƵŽƌŝƌĞŐŝŽŶĞ͗ůĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝ
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ƌŝĐŽǀĞƌŝĐŚŝƌƵƌŐŝĐŝğďĞŶƉŝƶĂůƚĂĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝůϱϳ͘ϯй͘
^Ğ Ɛŝ ŐƵĂƌĚĂ Ăŝ ŐƌƵƉƉŝ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ ŝŶ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ Ăů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ƌŝĐŽǀĞƌŝ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ ŝ
ƌŝĐŽǀĞƌŝĨƵŽƌŝƌĞŐŝŽŶĞĂǀǀĞŶŐŽŶŽƉŝƶĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉĞƌŝĚŝƐƚƵƌďŝŵƵƐĐŽůĂƌŝ͕ŽƐƐĞŝĞĚĞůƚĞƐƐƵƚŽĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽ
(23.4%), per i disturbi del metabolismo (20.7%) e per i disturbi dell’occhio (19.8%).
L’analisi per DRG conferma quantŽ Őŝă ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͗ ůĂ ŵŽďŝůŝƚă ĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĂƐƐŝǀĂ ĂǀǀŝĞŶĞ ƉĞƌ ƌŝĐŽǀĞƌŝ
ĐŚŝƌƵƌŐŝĐŝĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĚŝĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝŵĂŐŐŝŽƌŝŽƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞŐůŝĂƌƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝ;ϰйƐƵůƚŽƚĂůĞ
ĚĞŝƌŝĐŽǀĞƌŝͿ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůƉŝĞĚĞ;ϯйͿ͘ƐĞŐƵŝƌĞ͕ƌŝĐŽǀĞƌŝŵĞĚŝci che afferiscono all’area del sistema muscoloͲ
ƐĐŚĞůĞƚƌŝĐŽĞĚĞůƚĞƐƐƵƚŽĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽ͘
ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƌŝĐŽǀĞƌŝ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐŝ ƉĞƌ ŝ ƚƵŵŽƌŝ Ɖŝƶ ĨƌĞƋƵĞŶƚŝ Ž ĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƵŶΖĂůƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨƵŽƌŝ ƌĞŐŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ƚƵŵŽƌĞ ĚĞů
pancreas (30.5%), i tumoridell’utero(18.7%) e del polmone (15.2%), mentre la quasi totalità degli interventi
ƉĞƌƚƵŵŽƌĞĚĞůĐŽůŽŶĂǀǀŝĞŶĞŝŶWƵŐůŝĂ;ϵϮ͘ϮйͿ͘>ĞĂƐůĚŝĂƌŝĞ&ŽŐŐŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ƉŝƶĂůƚĞĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƐůƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ͘

ϭ͘Ϯ

>ĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĂĚŽƚƚĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝďŝƐŽŐŶŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ


ϭ͘Ϯ͘ϭ ŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂƋƵĂĚƌŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽͬĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞĚĞůůĂŽĨĨĞƌƚĂĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ
/ů ƋƵĂĚƌŽ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽ e l’analisi della domanda e della offerta, nonché dei flussi di mobilità passiva
ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŶĞŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽĐŚĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝƐĂůƵƚĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝǀĂůŽƌŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽĂůĐƵŶĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞƐƵůŵŽĚĞůůŽĚŝŽĨĨĞƌƚĂ
ƉĞƌŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝĂůĐƵŶĞĂƌĞĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ͘
A fronte di tale profilo epidemiologico, si osserva un’elevata mobilità passiva extraregionale con specifico
riferimento all’area chirurgica, evidenziando l’esigenza di ridisegnare l’assetto del modello di offerta in modo
ĚĂĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůďŝƐŽŐŶŽĚŝƐĂůƵƚĞĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂŝĚŝǀĞƌƐŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘
ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĐŝžƌŝĐŚŝĞĚĞĚƵĞŽƌĚŝŶŝĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
ϭͿ
ϮͿ

Potenziare l’offerta di assistenza territoriale e di prossimità͕ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ůŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ďŝƐŽŐŶŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ĐƌŽŶŝĐŝƚă͕ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŶĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞůĂƌĞƚĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂŝŶŵŽĚŽĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚĞůůĂĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǌǌĂĞ
sicurezza delle cure in un’ottica di governo e razionalizzazione dei percorsi.

L’analisi dei dati di utilizzo della rete esistente fa registrare una dispersione dei punti di erogazione: ciò
ĐŽŵƉŽƌƚĂ ƉĞƌ ŵŽůƚĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŝů ŵĂŶĐĂƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ ǀŽůƵŵŝ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽƚƚŝŵĂůŝ
corrispondenti agli esiti migliori e un disorientamento dei pazienti che, pur in presenza di un’offerta regionale,
ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽĂƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂƉƌĞƐŝĚŝĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌŝůƌŝĐŽƌƐŽĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚŝƌƵƌŐŝĐŝ͘
/ ĚĂƚŝ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐŽŶŽ ƵŶ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ Ă ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ŝ ůƵŽŐŚŝ Ěŝ ĚŝĂŐŶŽƐŝ Ğ ĐƵƌĂ ŶŽŶ ŝŶ
funzione della prossimità ma in funzione della qualità attesa dell’assistenza, che ƐŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
completezza dell’offerta garantita nella singola struttura, dell’adeguatezza degli spazi, della disponibilità di
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
ŵĞƌŐĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƵŶĂĞƐŝŐĞŶǌĂ ŝŵƉƌŽĐƌĂƐƚŝŶĂďŝůĞ Ěŝ ƌŝĚĞĨŝŶŝƌĞ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĚŝŽĨĨĞƌƚĂ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͕ ĚŝƐĞŐŶĂŶĚŽ
ƉĞƌĐŽƌƐŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ ŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ͕ ƋƵĂůŝĨŝĐĂŶĚŽ ŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ŵĂ
garantendo allo stesso tempo l’equità di accesso alle cure, anche per contrastare il fenomeno della mobilità
ƉĂƐƐŝǀĂĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶŐůŝŝŶĞǀŝƚĂďŝůŝĚŝƐĂŐŝĐŚĞĞƐƐĂĐŽŵƉŽƌƚĂ͘
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La programmazione territoriale regionale alla luce del DM “Assistenza
territoriale”
ŽŶ ůĂ ĞůŝďĞƌĂ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞůůΖŝŶƚĞƐĂ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ^ƚĂƚŽͲƌĞŐŝŽŶŝ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ͕ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ŝů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ͨDŽĚĞůůŝ Ğ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŶĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ͩƉƵďďůŝĐĂƚĂŝŶ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϭϬϮĚĞůϯͲϱͲϮϬϮϮ
ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞŝ DŝŶŝƐƚƌŝ ŚĂ ĚĂƚŽ ŝů ǀŝĂ ůŝďĞƌĂ ĂůůĂ ĚĞlibera sostitutiva sostitutiva dell’intesa della Conferenza
^ƚĂƚŽͲƌĞŐŝŽŶŝƐƵůĐŝƚĂƚŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
EĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĐŚĞŝůŵϳϬͬϮϬϭϱƐƵŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝƐŝĂĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ
“dal potenziamento dei servizi territoriali in ŵŽĚŽƵŶŝĨŽƌŵĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝ
appositi standard”.
/ů'ŽǀĞƌŶŽƌŝĐŚŝĂŵĂƉŽŝŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂŽƌƚĞĚĞŝĐŽŶƚŝƐƵůĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĚĞůϮϬϮϬ͕ŝŶ
cui viene ribadito che: “nonostante l’aumento di attività ĚĞŐůŝĂŶŶŝƉŝƶƌĞĐĞŶƚŝƐĞŵďƌĂĐŽŶĨĞƌŵĂƌƐŝĂŶĐŽƌĂ͕
ŶŽŶƐŽůŽŶĞůůĞĂƌĞĞƉŝƶĚĞďŽůŝĚĞůWĂĞƐĞ͕ƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞďŽůĞǌǌĂĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌ
ƌŝƵƐĐŝƌĞ Ă ĨĂƌ ĨƌŽŶƚĞ ĂůůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶŽŶ ĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ğ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ƉĞƌ ůĂ
ƋƵĂůĞůĂŐƌĂǀŝƚăĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽůĂĐƌŽŶŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵĂůĂƚƚŝĞƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞďďĞƌŽƵŶĂĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂůĚŝĨƵŽƌŝ
delle strutture di ricovero. Debolezza che ha fortemente pesato sulla gestione dell’emergenza sanitaria” e
ĐŚĞƉĞƌƋƵĞƐƚŽǀŝğ“la necessità e l’urgenza, superata la crisi, di accompagnare un più corretto utilizzo delle
strutture di ricovero con il potenziamento di quelle strutture territoriali (Case della salute, …) che possono
ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĚĂƌĞ ƵŶĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ƋƵĞŝ ďŝƐŽŐŶŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ŶŽŶ ĐŽƐŞ ŐƌĂǀŝ Ğ ŝŶƚĞŶƐŝ ĚĂ ƚƌŽǀĂƌĞ
ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŶŽƐƉĞĚĂůĞŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽƚƵƚƚĂǀŝĂƵŶĨŽƌƚĞůĞŐĂŵĞĐŽŶůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽ͘ZŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŝŵĞĚŝĐŝĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƌĞƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞĚŝ/ĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂƐĐĞůƚĂŽďďůŝŐĂƚĂǀĞƌƐŽůĂƋƵĂůĞƐŝğŵŽƐƐŽĂŶĐŚĞ
ĐŽŶ WŝĂŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĐƌŽŶŝĐŝƚă͕ ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽ ŶƵŽǀŝ ŵŽĚĞůůŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ ĐĞŶƚƌĂƚŝ ƐƵůůĞ ĐƵƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ
ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝ͕ŝŶƚegrate e delegando all’assistenza ospedaliera la gestione dei casi acuti/complessi non gestibili
dagli operatori sanitari delle cure primarie”.
Il D.M. n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitatiǀŝ
relativi all'assistenza ospedaliera” aveva già chiarito che tutte le strutture sanitarie che concorrono a garantire
Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ ĚĞďďŽŶŽŽƉĞƌĂƌĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞůůĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ ƋƵĂůŝƚă Ğ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ĐƵƌĞ͕
ĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕ ĚĞůůĂ ĐĞŶƚƌĂůŝƚă ĚĞů ƉĂǌŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůΖƵŵĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐƵƌĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝŐŶŝƚă ĚĞůůĂ
persona, stabilendo l’obiettivo di portare gradualmente al 3,7‰ abitanti il numero di posti letto per pazienti
ĂĐƵƚŝĞƉŽƐƚͲĂĐƵƚŝ;ůƵŶŐŽĚĞŐĞŶǌĞĞƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞͿ͘
L’attuale evoluzione epidemiologica in campo sanitario è caratterizzata dall’esplosione di forme morbose e
ĐƌŽŶŝĐŽͲĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞ͕ ƋƵĞƐƚĞ ƵůƚŝŵĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐŽůĂƌĞ Ğ ƉŶĞƵŵŽůŽŐŝĐŽ͕ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă
ĨƌĞƋƵĞŶƚŝĞƉŝƐŽĚŝĚŝƌŝĂĐƵƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘EĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝϯϬͲ40 anni, sia per l’invecchiamento della
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞůůĞĞƚăŽůƚƌĞŝϲϱĂŶŶŝƐŝĂƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨĂƐŝ
ĂĐƵƚĞ ĚĞůůĞ ĨŽƌŵĞ ŵŽƌďŽƐĞ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉƌĞĐŽĐĞ͕ Ɛŝ ĂŶĚƌă ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĂĚ ƵŶ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂŶĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƚŽƚĂůĞĚŝƋƵĞƐƚĞĨŽƌŵĞĐůŝŶŝĐŚĞĐƌŽŶŝĐŽͲĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞ
;ĐĂƌĚŝŽƉĂƚŝĂ ŝƐĐŚĞŵŝĐĂ͕ ƐĐŽŵƉĞŶƐŽ ĐĂƌĚŝĂĐŽ͕ ƉĐŽ͕ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ƌĞŶĂůĞ͕ǀĂƐĐƵůŽƉĂƚŝĞ ĐĞƌĞďƌĂůŝ Ğ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞ͕
ŵĂůĂƚƚŝĂĚŝůǌŚĞŝŵĞƌ͕ĞƚĐ͘ͿƐƉĞƐƐŽĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚŝƚƌĂůŽƌŽ͘
/ůƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞŝƌƵŽůŝƚƌĂŽƐƉĞĚĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƵŶĂƉŝƶĂĚĞŐƵĂƚĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĞĐƵƌĞŐƌĂĚƵĂƚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ŽŐŐŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƉŽůŝƚŝĐĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂǀĞƌƐŽĐƵŝŝƐŝƐƚĞŵŝƐĂŶŝƚĂƌŝƉŝƶĂǀĂŶǌĂƚŝƐŝƐŽŶŽŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŝƉĞƌĚĂƌĞƌŝƐƉŽƐƚĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĞĂŶƵŽǀŝďŝƐŽŐŶŝĚŝƐĂůƵƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞƚƌĞƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶŝͲĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ͕ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐĂ
ĞƐŽĐŝĂůĞͲĐŚĞŚĂŶŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽŝůƋƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚĞĐĞŶŶŝ͘
/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ůŽŐŝĐĂ͕  ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ďĂƐĂƚŽ͕ ĚĂ ƵŶ ůĂƚŽ͕ ƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͕ĚĂůůΖĂůƚƌŽ͕ĐŽŶůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂĐŽŶůĂƌĞƚĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͖ůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽğ
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ƋƵĞůůŽĚŝƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶƐƉĞĐŝĨŝĐĂůĂŵŝƐƐŝŽŶĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞĂĨĨŝĚĂƚĂĂŐůŝŽƐƉĞĚĂůŝŝŶŵŽĚŽĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂƚƵƚƚĞůĞ
componenti di svolgere il proprio specifico e definito ruolo di “presa in carico”, garantendo i richiesti livelli di
ƋƵĂůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƌĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽƐŝĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĂŝĐŽŶƚĞƐƚŝƐŽĐŝĂůŝŝŶĐƵŝůĂƌĞƚĞĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂğ
ŝŶƐĞƌŝƚĂ͘/ŶƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞůůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ůΖŽƐƉĞĚĂůĞĚĞǀĞĂƐƐŽůǀĞƌĞĂĚƵŶĂĨƵŶǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂĨĨĞƚƚŝ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ;ŵĞĚŝĐĂ Ž ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂͿ ĂĚ
ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂĂĐƵƚĂĞĐŽŶƌŝůĞǀĂŶƚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐƌĂŵŵĂďŝůŝĐŚĞ
ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĞĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ĐĂƉĂĐĞĚŝĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ͕
ŝŶŵĂŶŝĞƌĂĂĚĞŐƵĂƚĂ͕ƉĞĐƵůŝĂƌŝĞƐŝŐĞŶǌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞƐŝĂĂĐƵƚĞĐŚĞƉŽƐƚͲĂĐƵƚĞĞƌŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀĞ͘
^ŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ŽƐƉĞĚĂůĞ –ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞďďĞ Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ Őůŝ ĂĐĐĞƐƐŝ
ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŝŶWƌŽŶƚŽƐŽĐĐŽƌƐŽĐŚĞ͕ŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŝƌĐĂŝůϳϬйğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂĐŽĚŝĐŝǀĞƌĚŝ͘
ůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞĞƋƵŝƚă͕ĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĞĚŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƋƵĂůŝƚă
ƉĞƌƚƵƚƚŝŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝğŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞĞƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶŝŶŵŽĚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĞĚŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƌĞƚĞ Ěŝ KƐƉĞĚĂůŝ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĞĚ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
Il modello della rete in definitiva sposta l’attenzione dalla singola prestazione all’intero percorso assistenziale,
con l’obiettivo che questo possa svolgersi in mŽĚŽƵŶŝƚĂƌŝŽĂŶĐŚĞƐĞůĞƐŝŶŐŽůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚĞĚĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝǀĞƌƐĞ͘ŝžƌŝƐƵůƚĂƵƚŝůĞ͗
• per garantire la continuità assistenziale, e quindi favorire l’integrazione Ospedale/Ospedale e
KƐƉĞĚĂůĞͬdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂŝďŝƐŽŐŶŝĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽŵĂůĂƚŽ͖
• per evitare duplicazioni di servizi che risulterebbero inappropriati sia sotto l’aspetto economico sia sul piano
ĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă͗
• per ricomporre due esigenze tra loro apparentemente contrastanti: la necessità di concentrazione dei
Ɛervizi per garantire qualità tecnica e la necessità di diffusione dei servizi per facilitare l’accesso.
Pertanto, il percorso di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e, dunque, della integrazione ospedale –
territorio si inserisce dell’attività di qualificazione dell’offerta sanitaria, già avviata negli anni dalla Regione
WƵŐůŝĂ Ğ ĐŚĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƐǀŝůƵƉƉŝ ƉĞƌ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƐŽƉƌĂ ĞƐƉƌĞƐƐĞ͘  ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ Ɛŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽ ŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƚƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͗
 ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬ19, n.23 recante: “Riordino ospedaliero della Regione
WƵŐůŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘Ŷ͘ϳϬͬϮϬϭϱĞĚĞůůĞ>ĞŐŐŝĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϲͲ2017”, parzialmente modificato dal
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϰĚĞůϮϬϮϬ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽƵĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚĞůϮϰ
ĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞŶ͘ϯϰĚĞůϮϬϮϬ͖
 il Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.7 recante: “Regolamento regionale sul modello
organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”, pubblicato sul Bollettino
hĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ϵĚĞůϮϱͬϬϭͬϮϬϭϵ͕ĐŽŶŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐĂƚĞƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ϭϴĚĞůϭϰͬϬϮͬϮϬϭϵ͖
 la deliberazione di Giunta regionale n.333 del 10 marzo 2020 “Approvazione documento “La
ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌete di assistenza territoriale della Regione Puglia”;
 la deliberazione di Giunta regionale n.1179 del 14 luglio 2021 ad oggetto: “Recepimento Accordo
^ƚĂƚŽ – Regioni n. 215/CSR del 17 dicembre 2020 ed approvazione del documento “Indicazioni
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂper l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Modifica ed integrazione della D.G.R.
Ŷ͘ϵϱϭͬϮϬϭϵĞŶ͘ϮϭϭϭͬϮϬϮϬͲnomenclatore specialistica ambulatoriale”.
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϯϯϯ ĚĞů ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ ŝŶ
ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů WƌŽŐƌĂŵŵĂ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϲͲ2018, ha approvato il Documento “La
riorganizzazione della rete di assistenza territorial della Regione Puglia”.
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>Ă ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŚĂ ĂƐƐƵŶƚŽ ƵŶĂ ŶƵova rilevanza nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da CovidͲϭϵĞ͕ŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͕ŝůĞĐƌĞƚŽZŝůĂŶĐŝŽ͕͘>͘ϯϰͬϮϬϮϬ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĐŽŶ
modificazioni dalla legge 77/2020, contiene all’art. 1 disposizioni volte a rafforzare l’assistenza sanitaria e
ƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
Il potenziamento della rete assistenziale territoriale si deve anche all’accelerazione delle previsioni contenute
ŶĞůŶƵŽǀŽWĂƚƚŽƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞϮϬϭϵͲϮϬϮϭĚĞĚŝĐĂƚĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞƚƵƚƌĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƌĞƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĂůůĞƋƵĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂŐŐŝƵŶƚĞŶƵŽǀĞŵŝƐƵƌĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘
Infine, un’attenzione particolare si intende dedicare alle cure domiciliari e alla Telemedicina.
/ůWĂƚƚŽƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞϮϬϭϵͲ2021, approvato con l’Intesa tra il GŽǀĞƌŶŽ͕ůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐĞƵƚŽŶŽŵĞĚŝ
dƌĞŶƚŽĞŽůǌĂŶŽĚĞůϭϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵ͕ĂůůĂƐĐŚĞĚĂϴƉƌĞǀĞĚĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶĨŽƌƚĞŝŵƉƵůƐŽĞ
un investimento prioritario sull’assistenza domiciliare e, nell’ambito dell’assistenza territoriale, conĐŽƌĚĂƌĞ
indirizzi e parametri di riferimento per promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria, garantendo l’integrazione con i servizi socioassistenziali.
>Ğ ĐƵƌĞ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƵŶĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ  Đƌuciale dell’assistenza territoriale, che il DL 34/2020
;ĞĐƌĞƚŽ ZŝůĂŶĐŝŽͿ ŝŶƚĞŶĚĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ĐŽŶ ƵŶŽ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ͕
ƋƵĂŶĚŽƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĐƵƌĂĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝǀŝƚĂĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ĐŽŶĐŝžĚŝŵŝŶƵĞŶĚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂ
forme di assistenza e cura istituzionalizzate (sia nell’ambito dei ricoveri ospedalieri sia nelle strutture
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝͿ͘
>Ğ ĐƵƌĞ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů >͘ ϯϰͬϮϬϮϬ͕ ƐŽŶŽ ƌŝǀŽůƚĞ ƐŝĂ Ăŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĂĨĨĞƚƚŝ ĚĂ ŽǀŝĚͲϭϵ Ž ŝŶ
isolamento domiciliare sia a tutti i “soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con
ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞƉĂƚŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŶŽŶĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͕ďŝƐŽŐŶŽƐŝĚŝĐƵƌĞƉĂůůŝĂƚŝǀĞ͕ĚŝƚĞƌĂƉŝĂĚĞůĚŽůŽƌĞĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕
per le situazioni di fragilità”. 
ŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ Ɛŝ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ  ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ǀŽůƚŽ Ă
disciplinare l’Assistenza Domiciliare. OĐĐŽƌƌĞ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĐƌŽŶŝĐŝ͕ĚŝƐĂďŝůŝ͕ĐŽŶĚŝƐƚƵƌďŝŵĞŶƚĂůŝ͕ĐŽŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞƉĂƚŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŶŽŶĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͕ďŝƐŽŐŶŽƐŝĚŝ
ĐƵƌĞƉĂůůŝĂƚŝǀĞ͕ĂĨĨĞƚƚŝĚĂŵĂůĂƚƚŝĞƌĂƌĞĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƉĞƌůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĨƌĂŐŝůŝƚă͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ůĂ dĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ĐŽŶ  ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϭϭϳϵ ĚĞů ϭϰ ůƵŐůŝŽ
2021 ad oggetto: “Recepimento Accordo Stato – ZĞŐŝŽŶŝ Ŷ͘ Ϯϭϱͬ^Z      ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ĞĚ
approvazione del documento “Indicazioni Regione Puglia per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”.
DŽĚŝĨŝĐĂ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϵϱϭͬϮϬϭϵ Ğ   Ŷ͘ϮϭϭϭͬϮϬϮϬ Ͳ ŶŽŵĞŶĐůĂƚŽƌĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ
ambulatoriale” è stato ƌĞĐĞƉŝtol’ĐĐŽƌĚŽ^ƚĂƚŽ–ZĞŐŝŽŶŝŶ͘Ϯϭϱͬ^ZĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬƌĞĐĂŶƚĞ“/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌ ů’ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ”ĞĚ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ
Ěall’AŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͘ZĞ͘^͘^͕͘ĚŝĐƵŝĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϲϱĚĞůϳͬϰͬϮϬϮϭ͘
EĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůůĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂ
Ě Ă ŽǀŝĚͲϭϵ͕
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ƐƚĂƚŽ
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ƌŝƉĞŶƐĂƌĞŝůŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĚĞll’ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ l’ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐĂŶŝƚăĚŝŐŝƚĂůĞƉĞƌ ƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƉŝƶŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝƚĞŵƉŝĞůĞŶĞĐĞƐƐŝƚă ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ Ğ
ĚĞůů’ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶƋƵĞƐƚŽŵŽŵĞŶƚŽƐƚŽƌŝĐŽğĞƐƐĞŶǌŝĂůĞƵŶƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĐƵůƚƵƌĂůĞƚĞƐŽĂƵŶĂ ĚŝĨĨƵƐĂ  Ğ ƵŶŝĨŽƌŵĞ
ƚƌĂĚƵǌŝŽŶĞ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
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ƉƌŝŶĐŝƉŝ
Ěŝ

ƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŝ
dall’KD^ĞůĂƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ĐůŝŶŝĐŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞĚŝƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞ
ƉŽƚĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞůĂ
ŵĂƐƐŝŵĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞĞĚ
ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ
ĚĞů
ƉĂǌŝĞŶƚĞ͕ĐŽŶŝůŵŝŶŝŵŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůǀŝƌƵƐĂĚƵƚĞŶƚŝ͕ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĨĂŵŝůŝĂƌŝ͖ů’ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶ
ŝĚŝƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂƋƵĂůŝůĂƚĞůĞǀŝƐŝƚĂ͕ŝůƚĞůĞĐŽŶƐƵůƚŽŵĞĚŝĐŽ͕ůĂƚĞůĞ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂŵĞĚŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ůĂƚĞůĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ůĂƚĞůĞ ƌĞĨĞƌƚĂǌŝŽŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĐŽŶĐƌĞƚŽ Ěŝ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ
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L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da CovidͲϭϵ ƚƵƚƚŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ŚĂ ĂĐƵŝƚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ĐƌŝƚŝĐŝƚă Őŝă
ƉƌĞƐĞŶƚŝnel nostro sistema sanitario, rendendo evidente l’urgenza di intervenire nel miglioramento di diversi
ƉƌŽĐĞƐƐŝĐŽƐŞĐŽŵĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞŶƵŽǀŝŵŽĚĞůůŝĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůƉĂǌŝĞŶƚĞĂůŝǀĞůůŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝĐƌŽŶŝĐŝĞĨƌĂŐŝůŝ͘
>ĂDŝƐƐŝŽŶĞϲ;DϲϭͿĚĞůWEZZƐŝŽĐĐƵƉĂĂƉƉƵŶƚŽĚŝZĞƚŝĚŝƉƌŽƐƐŝŵŝƚă͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞĞƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ
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 D^^&Z

dZEdK

'/EK^

DZd/E&ZE
 >dZ
 'ZKdd'>/
 DKddK>

'ZKdd'>/

^>dZEdK

^dZhddhZ&/EE/dKEZ/^KZ^WEZZ

 ^s

W>'/EK

^E'/KZ'/K/KE/K

Wh>^EK
 dKZZ/>>


d>^EK

 



Ͷͷ






^dZhddhZ&/EE/d
KE>dZZ/^KZ^

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d>^EK
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K^W>//KDhE/dΖ
^>

^dZhddhZ&/EE/dKEZ/^KZ^
WEZZ

ŽŵƵŶĞ

 /dKEdK


/dKEdK
'ZhDKWWh>

 

DKh'EK

 

s>EEK
DKEKWK>/
EK/
Zhd/'>/EK
ZhsK/Wh'>/

Z/

Z>dd
^W/EK>
dZE/
EZ/

 /^dZE/EK
 &^EK

/^dZE/EK
&^EK



'>/D^^W/

 
D^'E

>d/EK
 ^EWEZ/K^>Ed/EK

D^'E
>d/EK
^EWEZ/K^>Ed/EK




KEsZ^EK

 D/EZs/EKDhZ'

Z>dd

^W/EK>

dZE/
 EZ/

D/EZs/EKDhZ'

^>Z/E/^/

'Zs/E/EWh'>/

>dDhZ
 Z/
 DZ',Z/d/^sK/

DZ',Z/d/^sK/







>dDhZ

^>Z>ddEZ/
dZE/

 
EK/
 Zhd/'>/EK



KEsZ^EK
Z/






'Zs/E/EWh'>/

 Z/E/^/


Z/E/^/



Ͷ

 'ZhDKWWh>
 DKh'EK

 

 ^D^^/D
 ZhsK/Wh'>/

^D^^/D






^dZhddhZ
&/EE/dKE
>dZZ/^KZ^

s>EEK
DKEKWK>/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'>/D^^W/
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^>

K^W>//KDhE/dΖ
^dZhddhZ&/EE/dKE
ŽŵƵŶĞ
Z/^KZ^WEZZ
 ^EE/EZK'Z'E/K
^EE/EZK'Z'E/K
^EDZK/E>D/^
sK>dhZ/EK
s/K>'Z'EK
WEE/
s/^d
dKZZD''/KZ
DKEd^EdΖE'>K

^>&K''/

&K''/
EZL
D'>/
''>/EK>WK
DW/^>Ed/E
^E^Z/K/>

^>>

WK''/ZK
^d>>Ed
dZEdK
DEhZ/
'/EK^
D^^&Z



^>dZEdK

DZd/E&ZE

 ^EDZK/E>D/^
 sK>dhZ/EK
 s/K>'Z'EK

 s/^d


 DKEd^EdΖE'>K
 &K''/
 EZL
 D'>/

 ''>/EK>WK
 DW/^>Ed/E

 ^E^Z/K/>
 WK''/ZK
 ^d>>Ed

 
 '/EK^
 D^^&Z

 DZd/E&ZE












Ͷ






^dZhddhZ&/EE/d
KE>dZZ/^KZ^

 
 
 
 WEE/

 dKZZD''/KZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 dZEdK
 DEhZ/
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EdZ>KWZd/sdZZ/dKZ/>;KdͿĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĐŽŶĨŽŶĚŝWEZZ
/E^E/dZ/>K>

ŽŵƵŶĞ
/dKEdK
'ZhDKWWh>
^EdZDK/EK>>
^D^^/D
DKh'EK
Z/
ZhsK/Wh'>/
DKEKWK>/
s>EEK
Zhd/'>/EK
'/Ks/EK

^>Z/

EK/
EZ/
D/EZs/EKDhZ'
Z>dd
dZE/

^>Z>ddEZ/dZE/

DZ',Z/d/^sK/
&^EK
D^'E
Z/E/^/

^>Z/E/^/

&ZEs/>>&KEdE
DE&ZKE/
&K''/
^E^sZK
Z/'EK>
>hZ

^>&K''/

dZK/
'>d/E
''>/EK>WK
DW/^>Ed/E
EZL
>
D'>/

^>>

^ZEK
'/EK^
dZEdK
'ZKdd'>/
D^^&Z
DZd/E&ZE



^>dZEdK

DEhZ/







Ͷͺ




38713

38714

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022



&RPSRQHQW
ϭ͘ϯ >Ă ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ ĚĂů WEZZƉĞƌ l’assistenza
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞƌŽŐĂƚĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŐƌĂǌŝĞ Ăů
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƉƌĞƐŝĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ;ĐŽŵĞůĞĂƐĞĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚăĞŐůŝKƐƉĞĚĂůŝ
di Comunità), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare e una più efficace integrazione con tutti i servizi
ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ
'ůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĚĞů WEZZ ƐĂƌĂŶŶŽ ĚƵŶƋƵĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝ Ă ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ Ěŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă͕ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ
standard per l’assistenza sul territorio, anche nelle stesse abitazioni dei pazienti (per esempio tramite la
ƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂͿ͕ůŝŵŝƚĂŶĚŽŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽƐŽůŽƋƵĂŶĚŽƌĞĂůŵĞŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͘
'ůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ƐŽŶŽ ůĞ ĐƵƌĞ Ă ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ;ŚŽŵĞ ĐĂƌĞͿ ĐŽŶ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ůĞ ĐĂƐĞ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝƚăĞŐůŝKƐƉĞĚĂůŝĚŝĐŽŵƵŶŝƚă͘>ŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƋƵĞƐƚĂŶƵŽǀĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚŽǀƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƉĂƐƐĂƌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂ͕ ƐŝĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐŝĂ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ ůĂ
formazione e l’aggiornamento del personale e il puntuale coordinamento tra le diverse strutture di cura.
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ϭ͘ ĂƐĞĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚă͘/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞůĂĂƐĂĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚăĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞĞƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ ŽĨĨĞƌƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽŶĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă͘ >Ă ĂƐĂ ĚĞůůĂ ŽŵƵŶŝƚă ĚŝǀĞŶƚĞƌă ůĂ ĐĂƐĂ ĚĞůůĞ ĐƵƌĞ
ƉƌŝŵĂƌŝĞĞůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐƵŝĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞƚƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝŽĨĨĞƌƚŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂŝŵĂůĂƚŝĐƌŽŶŝĐŝ͘EĞůůĂ
ĂƐĂĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚăƐĂƌăƉƌĞƐĞŶƚĞŝůƉƵŶƚŽƵŶŝĐŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͘>ĂĂƐĂĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚă
ƐĂƌăƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĨŝƐŝĐĂŝŶĐƵŝŽƉĞƌĞƌăƵŶƚĞĂŵŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚŝŵĞĚŝĐŝĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƉĞĚŝĂƚƌŝĚŝ
ůŝďĞƌĂ ƐĐĞůƚĂ͕ ŵĞĚŝĐŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ͕ ŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝƚă͕ Ăůƚƌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ Ğ ƉŽƚƌă ŽƐƉŝƚĂƌĞ
ĂŶĐŚĞ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚŝ ƐŽĐŝĂůŝ͘  ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ŝů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ƵŶƉƵŶƚŽƉƌĞůŝĞǀŝ͕ůĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ͕ĞŚĂŝů
fine di garantire la presa in carico della comunità di riferimento. L’investimento prevede l’attivazione di 1.288
ĂƐĞĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚăĞŶƚƌŽůĂŵĞƚăĚĞůϮϬϮϲ͕ĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƐŝĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝƐŝĂŶƵŽǀĞ͘
Ϯ͘ ĂƐĂĐŽŵĞƉƌŝŵŽůƵŽŐŽĚŝĐƵƌĂ͘ƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞ͘ L’investimento mira ad aumentare il volume delle
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƌĞƐĞ ŝŶ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞ ĨŝŶŽ Ă ƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ͕ ĞŶƚƌŽ ůĂ ŵĞƚă ĚĞů ϮϬϮϲ͕ ŝů ϭϬ ƉĞƌĐĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝĞƚăƐƵƉĞƌŝŽre ai 65 anni (in linea con le migliori prassi europee). L’intervento si rivolge in
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ăŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĚŝĞƚă ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăŝϲϱ ĂŶŶŝ ĐŽŶ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĐƌŽŶŝĐŚĞ ĞͬŽ ŶŽŶ ĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͘
L’obiettivo di raggiungere il 10 percento riguarda ogni regioneŝƚĂůŝĂŶĂ͕ŶĞůůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĐŚĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂğŵŽůƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƚĂůĞƐƚĂŶĚĂƌĚğƌĂŐŐŝƵŶƚŽƐŽůŽŝŶƋƵĂƚƚƌŽϰƌĞŐŝŽŶŝ͘>ĂƉƌĞƐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůƉĂǌŝĞŶƚĞƐŝƌĞĂůŝǌǌĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŚĞ
ƌĂĐĐŽŐůŝĞĞĚĞƐĐƌŝǀĞŝŶŽƚƚŝĐĂŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝďŝƐŽŐŶŽƉĞƌ
livello di complessità e, sulla base dei bisogni di cura dell’assistito, definisce i livelli di assistenza specifici,
ŶŽŶĐŚĠ ŝ ƚĞŵƉŝ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ğ ďĞŶĞƐƐĞƌĞ
raggiungibile per la persona malata. L’investimento mira a:
identificare un modello condiviso per l’erogazione delle cure domiciliari che sfrutti al meglio le posƐŝďŝůŝƚă
ŽĨĨĞƌƚĞĚĂůůĞŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ;ĐŽŵĞůĂƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ůĂĚŽŵŽƚŝĐĂ͕ůĂĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ͖
 ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉƌĞƐƐŽŽŐŶŝǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞ;^>ͿƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝƌŝůĞǀĂƌĞĚĂƚŝĐůŝŶŝĐŝŝŶ
ƚĞŵƉŽƌĞĂůĞ͖
 ĂƚƚŝǀĂƌĞϲϬϮĞŶƚƌĂůŝKƉĞƌĂƚŝǀĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ;KdͿ͕ƵŶĂŝŶŽŐŶŝĚŝƐƚƌĞƚƚŽ͕ĐŽŶůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenzaͲ
ƵƌŐĞŶǌĂ͘


ϯ͘ ^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĐƵƌĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞ͘L’investimento mira ad attivare l’Ospedale di Comunità, ovvero una struttura
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞůůĂƌĞƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ă ƌŝĐŽǀĞƌŽ ďƌĞǀĞĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ Ă ƉĂǌŝĞŶƚŝĐŚĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ



Ͷͻ
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ŵĞĚŝĂͬďĂƐƐĂ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ĐůŝŶŝĐĂ Ğ ƉĞƌ ĚĞŐĞŶǌĞ Ěŝ ďƌĞǀĞ ĚƵƌĂƚĂ͕ Ěŝ ŶŽƌŵĂ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ϮϬ ƉŽƐƚŝ ůĞƚƚŽ ;ĐŽŶ ƵŶ
ŵĂƐƐŝŵŽĚŝϰϬƉŽƐƚŝůĞƚƚŽͿĞĂŐĞƐƚŝŽŶĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝƐƚŝĐĂ͕ƚĂůĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ĐƵƌĞ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŝ ŝŵƉƌŽƉƌŝ ĂĚ ĂůƚƌĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
;ĐŽŵĞquelli al pronto soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero). L’Ospedale di Comunità potrà
ĂŶĐŚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĚĂůůĞĐƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞĂĐƵƚĞĂƋƵĞůůĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĞ
ĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ŝůƚempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più
adatto alle esigenze di cura dei pazienti. L’investimento si concretizzerà nella realizzazione di circa 380
KƐƉĞĚĂůŝĚŝŽŵƵŶŝƚă͘




^ƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĂ ĐŽůůŽĐĂƌĞ ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ĚĞůůĂ ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞůůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ  ;ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ>ĞĐĐĞĞ&ŽŐŐŝĂͿ͘^ŝƌŝƉŽƌƚĂ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĂƌĞƚĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĐŚĞůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽWEZZŶŽŶĐŚĠĚŝĂůƚƌĞĨŽŶƚŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘

&,QYHVWLPHQWR&DVHGHOOD&RPXQLWjHSUHVDLQFDULFRGHOODSHUVRQD
'ZŶ͘ϭϯϰĚĞůϭϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϮğƐƚĂƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
• ϭŽŐŶŝϰϬ͘ϬϬϬͲϱϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
>ĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƐĞĚŝŽŵƵŶŝƚăƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ
ĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞĞƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĞĐƵƌĞĂƚƵƚƚŝŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͘
ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă



DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞďĂĐŝŶŽĚŝƵƚĞŶǌĂ




ͷͲ
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/ŶWƵŐůŝĂĐŽŶŝ&ŽŶĚŝĚĞůWEZZƐĂƌĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŶ͘ϭϮϭĂƐĞĚŝŽŵƵŶŝƚăĐŽƐŞƌŝƉĂƌƚŝƚĞ͗
ŶƚĞ^^Z

EƵŵĞƌŽĚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ

Finanziamento PNRR € 

ϯϲ

ϱϬ͘Ϯϰϴ͘ϬϬϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ
;dͿ

ϵ

ϭϬ͘ϰϰϮ͘ϰϰϳ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϵ

ϭϳ͘Ϭϭϰ͘ϬϴϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ&ŽŐŐŝĂ

Ϯϲ

ϭϴ͘ϲϬϭ͘ϱϬϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞ

Ϯϰ

ϯϳ͘Ϯϱϴ͘ϭϴϱ

ǌŝĞŶĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϭϳ

ϰϯ͘ϲϲϬ͘Ϯϱϴ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝĂƌŝ
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ϭ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽϭ͘Ϯ͘/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͗ĞŶƚƌĂůĞ
KƉĞƌĂƚŝǀĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
'ZŶ͘ϭϯϰĚĞůϭϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϮğƐƚĂƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
• ϭ ŽŐŶŝ ϭϬϬ͘ϬϬϬ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ĚŝƐƚƌĞƚƚŽ ĂďďŝĂ ƵŶ ďĂĐŝŶŽ Ěŝ ƵƚĞŶǌĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĞ͖
/ŶWƵŐůŝĂĐŽŶŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽWEZZƐŝƌĞĂůŝǌǌĞƌĂŶŶŽŶ͘ϰϬKd
ŶƚĞ^^Z

EƵŵĞƌŽ
Kd
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ

Finanziamento PNRR € 

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝĂƌŝ

ϭϮ

Ϯ͘ϬϲϮ͘ϬϬϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ
;dͿ

ϱ

ϵϵϱ͘ϬϬϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϰ

ϳϵϴ͘ϬϬϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲ

ϴϵϵ͘ϲϮϮ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞ

ϳ

ϭ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ

ǌŝĞŶĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲ

ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ


ŽƉĞƌƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞďĂĐŝŶŽĚŝƵƚĞŶǌĂ
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C1 Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ;KƐƉĞĚĂůŝĚŝŽŵƵŶŝƚăͿ
'ZŶ͘ϭϯϰĚĞůϭϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϮƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
• KƐƉĞĚĂůĞĚŝŽŵƵŶŝƚă͗ĚŽƚĂƚŽĚŝϮϬƉŽƐƚŝůĞƚƚŽ͕ϭŽŐŶŝϱϬ͘ϬϬϬͲϭϬϬ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͖
• Ϭ͕ϰ ƉŽƐƚŝ ůĞƚƚŽ ƉĞƌ ϭϬϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ ĚĂ ĂƚƚƵĂƌƐŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ŶWƵŐůŝĂĐŽŶŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽWEZZƐŝƌĞĂůŝǌǌĞƌĂŶŶŽŶ͘ϯϴKƐƉĞĚĂůŝĚŝŽŵƵŶŝƚă
ŶƚĞ^^Z

EƵŵĞƌŽKĚƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ

Finanziamento PNRR € 

ϵ

Ϯϭ͘ϴϯϱ͘ϴϬϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞĚŝĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ
;dͿ

ϲ

ϭϰ͘ϮϬϳ͘ϬϬϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲ

ϭϬ͘ϴϵϬ͘ϴϯϱ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ&ŽŐŐŝĂ

ϳ

ϭϬ͘ϰϯϲ͘Ϯϵϲ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ>ĞĐĐĞ

ϲ

ϭϬ͘Ϯϴϳ͘ϱϬϬ

ǌŝĞŶĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϰ

ϭϭ͘ϭϬϵ͘ϬϬϬ

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝĂƌŝ



ŽƉĞƌƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞďĂĐŝŶŽĚŝhƚĞŶǌĂKĚ
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ŽŵƉŽŶĞŶƚϮ
ϭ͘ϰ ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚŝŐŝƚĂůĞ
Ϯ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽϭ͘ϭ͗ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƌĐŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚŝŐŝƚĂůĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ
/ŶďĂƐĞĂƵŶĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͕ŝůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝŶƵŽǀĞŐƌĂŶĚŝ
ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞğƐƚĂƚŽƐƚŝŵĂƚŽƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶϮϳϯƵŶŝƚăĚĂĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŽďƐŽůĞƚĞŽĨƵŽƌŝƵƐŽ;ǀĞƚƵƐƚăŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝϱĂŶŶŝͿ͘
d

ZDE

͘
>/E͘

^/^d͘
Z͘

E'͘

'͘͘

ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ
Ăƌŝ

ϭϭ

Ϯ



ϴ

Ϯ

ϭ



ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞĚŝ
ĂƌůĞƚƚĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝ;dͿ

ϰ

ϭ



ϱ

ϭ



ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ
ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ
&ŽŐŐŝĂ
ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ
>ĞĐĐĞ
ǌŝĞŶĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂůŽĐĂůĞĚŝ
dĂƌĂŶƚŽ
ǌŝĞŶĚĂKƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂWŽůŝĐůŝŶŝĐŽĚŝ
Ăƌŝ
ǌŝĞŶĚĂKƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂWŽůŝĐůŝŶŝĐŽĚŝ
&ŽŐŐŝĂ
/Z^^͘ĞĞůůŝƐ

ϱ

Ϯ

ϭ

ϰ

Ϯ

ϯ

ϯ



ϰ

ϴ

ϭ



ϴ

ϯ

Ϯ

/Z^'͘WĂŽůŽ//ĚŝĂƌŝ

EdĚĞů^^Z

DDD͘ 'ͬ͘͘d

Wdͬd

Kd͘

dŽƚĂůĞ

ϭ



ϭϬ

ϯϱ

ϭ





ϴ

ϮϬ

ϭ



ϭ

ϭ

ϰ

Ϯϭ

ϭ



Ϯ





ϮϬ

ϯϯ

ϭϯ

ϯ







ϭ

ϴ

ϯϰ



ϰ

ϰ









ϰϬ

ϱϵ

Ϯ



ϰ

ϰ









ϭϬ

ϮϮ

ϰ

ϭ



ϰ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭϱ

ϯϭ

ϭ





Ϯ

ϭ







ϭ

ϰ

ϵ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ





Ϯ





Ϯ

ϵ



Ϯ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ϭ͘ϭ͘ϭ͘ ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƌĐŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĚŝŐŝĂůĞ
KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ;ŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĞĂĚŝ/Ğ//ůŝǀĞůůŽͿ
YƵĞƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ
ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ͕ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ Ğ ůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĂůƚĂ ƋƵĂůŝƚă͘
>ΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĞĚĞĚŝ
;ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ Ğ ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞͿ Ěŝ / ůŝǀĞůůŽ Ğ Ěŝ // ůŝǀĞůůŽ͘ KŐŶŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ĚĞǀĞ ĚŝƐƉŽƌƌĞ Ěŝ ƵŶ ĐĞŶƚƌŽ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĂƚŝ ;Ϳ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
ůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ Ğ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ
ĞͬŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĞůĞƚƚƌŽŵĞĚŝĐĂůŝ͕ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ Ğ ůĂǀŽƌŝ ĂƵƐŝůŝĂƌŝ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶƌĞƉĂƌƚŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͘


^,dE/WZK'E//EdZsEdK
^>Z/

E'Z&//EdZsEdKϭ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůĂƌŝ

Titolo dell’intervento proposto 

ŽŵƉůĞƚĂ ŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ WƌŽĐĞƐƐŝ ^ĂŶŝƚĂƌŝ Ğ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĞů WƌĞƐŝĚŝŽ
KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗŝsĞŶĞƌĞΗĚŝZ/ĂƌďŽŶĂƌĂ

hW

ϵϭϮϮϬϬϬϵϰϬϬϬϲ




ͷͶ
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/ŵƉŽƌƚŽ

ϭϬ͘ϴϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗŝsĞŶĞƌĞΗĚŝZ/

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ZŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ǁŝƌĞĚ ͬǁŝĨŝ͘ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƌĞŶĞƐƐ͘
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐƐĞ͕ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ Ğ dĂďůĞƚ ͕ ĂƌƌĞůůŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͘ Z /^K͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ƐŝƐƚĞŵŝ͘ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ͕ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ 'WZ͘ ƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ &ĂƌŵĂĐŝĂ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕
^ŝƐƚĞŵĂĚŝĨŝƌŵĂŐƌĂĨŽŵĞƚƌŝĐĂ͕^ĞƌǀŝǌŝĚŝŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ƵƉƉŽƌƚŽ
ǀǀŝĂŵĞŶƚŽ ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ WD͕ ^ƵƉƉŽƌƚŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ WDK͕
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͗ƚŽƚĞŵ͕ĂƉƉ͕͕ǁĞďĂƉƉ
ĞŵŽŶŝƚŽƌĚŝƐĂůĂĚΖĂƚƚĞƐĂ͕D^ĞZD͕ĂůůĞŶƚĞƌĞƐƉŽƌƚĞůůŝ,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͕^ŝƐƚĞŵĂ
Ěŝ ǁĂǇĨŝŶĚŝŶŐ ŝŶĚŽŽƌ Ğ ŽƵƚĚŽŽƌ͕ ƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞǀŝĐĞ Ğ ƉĂǌŝĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĞĂĐŽŶĞ'W^͖sŝĚĞŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞůĂƚŝǀŝĂƉƉĂƌĂƚŝ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĐƋƵŝƐƚŝŝŶZĞƚĞWĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ


E'Z&//EdZsEdKϮ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůĂƌŝ

Titolo dell’intervento proposto 

ŽŵƉůĞƚĂ ŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ WƌŽĐĞƐƐŝ ^ĂŶŝƚĂƌŝ Ğ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĞů WƌĞƐŝĚŝŽ
KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗ^ĂŶWĂŽůŽΗĚŝZ/

hW

ϵϭϮϮϬϬϬϵϱϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϳ͘ϵϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗ^ĂŶWĂŽůŽΗĚŝZ/

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ZŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ǁŝƌĞĚ ͬǁŝĨŝ͘ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƌĞŶĞƐƐ͘
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐƐĞ͕ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ Ğ dĂďůĞƚ ͕ ĂƌƌĞůůŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͘ Z /^K͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ƐŝƐƚĞŵŝ͘ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ͕ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ 'WZ͘ ƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ &ĂƌŵĂĐŝĂ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕
^ŝƐƚĞŵĂĚŝĨŝƌŵĂŐƌĂĨŽŵĞƚƌŝĐĂ͕^ĞƌǀŝǌŝĚŝŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ƵƉƉŽƌƚŽ
ǀǀŝĂŵĞŶƚŽ ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ WD͕ ^ƵƉƉŽƌƚŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ WDK͕
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͗ƚŽƚĞŵ͕ĂƉƉ͕͕ǁĞďĂƉƉ
ĞŵŽŶŝƚŽƌĚŝƐĂůĂĚΖĂƚƚĞƐĂ͕D^ĞZD͕ĂůůĞŶƚĞƌĞƐƉŽƌƚĞůůŝ,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͕^ŝƐƚĞŵĂ
Ěŝ ǁĂǇĨŝŶĚŝŶŐ ŝŶĚŽŽƌ Ğ ŽƵƚĚŽŽƌ͕ ƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞǀŝĐĞ Ğ ƉĂǌŝĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĞĂĐŽŶĞ'W^͖sŝĚĞŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞůĂƚŝǀŝĂƉƉĂƌĂƚŝ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĐƋƵŝƐƚŝŝŶZĞƚĞWĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ



E'Z&//EdZsEdKϯ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůĂƌŝ

Titolo dell’intervento proposto 

ŽŵƉůĞƚĂ ŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ WƌŽĐĞƐƐŝ ^ĂŶŝƚĂƌŝ Ğ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĞů WƌĞƐŝĚŝŽ
KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽĚĞůůĂDƵƌŐŝĂΗ&ĂďŝŽWĞƌŝŶĞŝΗĚŝůƚĂŵƵƌĂ




ͷͷ
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hW

ϳϭϮϮϬϬϭϮϰϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϲ͘ϵϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽĚĞůůĂDƵƌŐŝĂΗ&ĂďŝŽWĞƌŝŶĞŝΗĚŝůƚĂŵƵƌĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ZŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ǁŝƌĞĚ ͬǁŝĨŝ͘ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƌĞŶĞƐƐ͘
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐƐĞ͕ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ Ğ dĂďůĞƚ ͕ ĂƌƌĞůůŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͘ Z /^K͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ƐŝƐƚĞŵŝ͘ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ͕ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ 'WZ͘ ƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ &ĂƌŵĂĐŝĂ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕
^ŝƐƚĞŵĂĚŝĨŝƌŵĂŐƌĂĨŽŵĞƚƌŝĐĂ͕^ĞƌǀŝǌŝĚŝŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ^ƵƉƉŽƌƚŽ
ǀǀŝĂŵĞŶƚŽ ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ WD͕ ^ƵƉƉŽƌƚŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ WDK͕
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͗ƚŽƚĞŵ͕ĂƉƉ͕͕ǁĞďĂƉƉ
ĞŵŽŶŝƚŽƌĚŝƐĂůĂĚΖĂƚƚĞƐĂ͕D^ĞZD͕ĂůůĞŶƚĞƌĞƐƉŽƌƚĞůůŝ,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͕^ŝƐƚĞŵĂ
Ěŝ ǁĂǇĨŝŶĚŝŶŐ ŝŶĚŽŽƌ Ğ ŽƵƚĚŽŽƌ͕ ƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞǀŝĐĞ Ğ ƉĂǌŝĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĞĂĐŽŶĞ'W^͖sŝĚĞŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞůĂƚŝǀŝĂƉƉĂƌĂƚŝ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĐƋƵŝƐƚŝŝŶZĞƚĞWĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ



E'Z&//EdZsEdKϰ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůĂƌŝ

Titolo dell’intervento proposto 

ŽŵƉůĞƚĂ ŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ WƌŽĐĞƐƐŝ ^ĂŶŝƚĂƌŝ Ğ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĞů WƌĞƐŝĚŝŽ
KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗhŵďĞƌƚŽ/ΗĚŝŽƌĂƚŽ

hW

ϱϭϮϮϬϬϭϲϮϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϯ͘ϳϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗhŵďĞƌƚŽ/ΗĚŝŽƌĂƚŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ZŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ǁŝƌĞĚ ͬǁŝĨŝ͘ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƌĞŶĞƐƐ͘
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐƐĞ͕ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ Ğ dĂďůĞƚ ͕ ĂƌƌĞůůŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͘ Z /^K͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ƐŝƐƚĞŵŝ͘ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ͕ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ 'WZ͘ ƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ &ĂƌŵĂĐŝĂ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕
^ŝƐƚĞŵĂĚŝĨŝƌŵĂŐƌĂĨŽŵĞƚƌŝĐĂ͕^ĞƌǀŝǌŝĚŝŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ƵƉƉŽƌƚŽ
ǀǀŝĂŵĞŶƚŽ ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ WD͕ ^ƵƉƉŽƌƚŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ WDK͕
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͗ƚŽƚĞŵ͕ĂƉƉ͕͕ǁĞďĂƉƉ
ĞŵŽŶŝƚŽƌĚŝƐĂůĂĚΖĂƚƚĞƐĂ͕D^ĞZD͕ĂůůĞŶƚĞƌĞƐƉŽƌƚĞůůŝ,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͕^ŝƐƚĞŵĂ
Ěŝ ǁĂǇĨŝŶĚŝŶŐ ŝŶĚŽŽƌ Ğ ŽƵƚĚŽŽƌ͕ ƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞǀŝĐĞ Ğ ƉĂǌŝĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĞĂĐŽŶĞ'W^͖sŝĚĞŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞůĂƚŝǀŝĂƉƉĂƌĂƚŝ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĐƋƵŝƐƚŝŝŶZĞƚĞWĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ



^>d
E'Z&//EdZsEdKϭ



ͷ
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^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůĂƚ

Titolo dell’intervento proposto 

ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƌĐŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĚŝŐŝƚĂůĞ del P.O. “DIMICCOLI” di
ĂƌůĞƚƚĂ

hW

ϵϰϮϮϬϬϰϬϮϬϬϬϱ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϱ͘ϴϴϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

KƐƉĞĚĂůĞŝŵŝĐĐŽůŝ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ĂƌƚĞůůĂ ůŝŶŝĐĂ ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƌĞƉĂƌƚŝ Ěŝ ĚĞŐĞŶǌĂ Ğ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ Ğ ^ǀŝůƵƉƉŽ ΗǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝΗ ;^Ğƌǀŝǌŝ
ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ^ƵƉƉŽƌƚŽǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿ͕^ŝƐƚĞŵŝĂƵƚŽŵĂĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ
ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŝŵŽ ŝĐůŽ Ěŝ dĞƌĂƉŝĂ ĂůůĂ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ^ƉŽƌƚĞůůŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ƚŽƚĞŵƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚŝĐŬĞƚĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĂWĂŐŽW͕ŐĞŽůŽĐĂůŝǌĂǌŝŽŶĞ
ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ͕ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŽŽƌ ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ WƌŽũĞĐƚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕^ƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕WDK͕'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘ 'ůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ
ĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͘


E'Z&//EdZsEdKϮ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
Titolo dell’intervento proposto 

ƐůĂƚ
ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƌĐŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚŝŐŝƚĂůĞϭΣ>/s>>KͲ
W͘K͘Η>͘KEKDKΗĚŝEZ/

hW

ϴϰϮϮϬϬϬϯϲϬϬϬϱ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϲ͘ϯϴϵ͘ϮϬϬ͘ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

KƐƉĞĚĂůĞŽŶŽŵŽŶĚƌŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ĂƌƚĞůůĂ ůŝŶŝĐĂ ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƌĞƉĂƌƚŝ Ěŝ ĚĞŐĞŶǌĂ Ğ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ Ğ ^ǀŝůƵƉƉŽ ΗǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝΗ ;^Ğƌǀŝǌŝ
ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ^ƵƉƉŽƌƚŽǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿ͕^ŝƐƚĞŵŝĂƵƚŽŵĂĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ
ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŝŵŽ ŝĐůŽ Ěŝ dĞƌĂƉŝĂ ĂůůĂ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ^ƉŽƌƚĞůůŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ƚŽƚĞŵƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚŝĐŬĞƚĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĂWĂŐŽW͕ŐĞŽůŽĐĂůŝǌĂǌŝŽŶĞ
ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ͕ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŽŽƌ ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ WƌŽũĞĐƚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕^ƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕WDK͕'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘


hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

ĂƌĚŝŽůŽŐŝĂ͕ ŚŝƌƵƌŐŝĂ 'ĞŶĞƌĂůĞ͕ ŵĂƚŽůŽŐŝĂ͕ 'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐŝĂ͕ 'ŝŶĞĐŽůŽŐŝĂ Ğ
KƐƚĞƚƌŝĐŝĂ͕ DĞĚŝĐŝŶĂ /ŶƚĞƌŶĂ͕ EĞĨƌŽůŽŐŝĂ͕ EĞƵƌŽůŽŐŝĂ͕ KĨƚĂůŵŽůŽŐŝĂ͕ KŶĐŽůŽŐŝĂ͕
KƌƚŽƉĞĚŝĂĞdƌĂƵŵĂƚŽůŽŐŝĂ͕KƚŽƌŝŶŽůĂƌŝŶŐŽŝĂƚƌŝĂ͕WĞĚŝĂƚƌŝĂ͕ WƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂ͕ŶĞƐƚĞƐŝĂ
ĞZŝĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞ͘



^>Z/E/^/
E'Z&//EdZsEdKϭ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůƌŝŶĚŝƐŝ

Titolo dell’intervento proposto 

KƐƉĞĚĂůĞ Ěŝ &ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ &ŽŶƚĂŶĂ ;ϭϲϬϭϲϮϬϬͿ Ͳ ŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ–/




ͷ
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hW

:ϲϲ'ϮϮϬϬϬϮϱϬϬϬϳ

/ŵƉŽƌƚŽ

Ϯ͘Ϯϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

KƐƉĞĚĂůĞĚŝ&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝϭ͘ĂƌƚĞůůĂůŝŶŝĐĂůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͗ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂů
ŵŽĚƵůŽ ďĂƐĞ ĨŽƌŶŝƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ
ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ƵƉƉŽƌƚŽǀǀŝĂŵĞŶƚŽϮ͘WĞƐŬƚŽƉ͕dĂďůĞƚ͕t/Ͳ&/͕
ĂďůĂŐŐŝŽ ;ĂƚƚŝǀŽͬƉĂƐƐŝǀŽͿ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ͕ ^ŝƐƚĞŵĂ dĞůĞĨŽŶŝĐŽ ;&h>> /WͿ ϯ͘ ĂƌƌĞůůŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŝĚŝƌĞƉĂƌƚŽ͕ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝƉĐƐĂŶŝĨŝĐĂďŝůŝƉĞƌƐĂůĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞϰ͘&ĂƌŵĂĐŝĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ;ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ğ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ ĂƌŵĂĚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůŽ
^ǀŝůƵƉƉŽ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ^ƵƉƉŽƌƚŽ
ǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿϱ͘ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ/dŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ƐŽĨƚǁĂƌĞ Ěŝ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğ ǀŝƌƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ŝŶŽůƚƌĞ
ůΖĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ^ƚŽƌĂŐĞ ƌĞĂ EĞƚǁŽƌŬ Ğ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ;ĐůŽƵĚͿ ϲ͘
^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƌĞŶĞƐƐ ϳ͘ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ
ŽŵŽŐĞŶĞŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞŝ  Ğ ŶĞůůΖŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ŽƐƉĞĚĂůĞͲ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ




^>&K''/
E'Z&//EdZsEdKϭ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

Ɛů&ŽŐŐŝĂ

Titolo dell’intervento proposto 

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞĐǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ

hW

'ϳϵϮϮϬϬϬϬϬϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϯ͘Ϯϯϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

Z /^K͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^t Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Z͕ DŝĚĚůĞǁĂƌĞ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ƐŝƐƚĞŵŝ͘ ^ǀŝůƵƉƉŽ Ğ ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ 'WZ͕  KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕ Kd͕ ůŽĐĐŽ KƉĞƌĂƚŽƌŝŽ͕ ^t ƉĞƌ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ĐŝĐůŽ Ěŝ ǀŝƚĂ ĚĞů ĨĂƌŵĂĐŽ͕ ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĨŝƌŵĂ
ŐƌĂĨŽŵĞƚƌŝĐĂ͕ ^ŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ^ƵƉƉŽƌƚŽ ǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͕ ^ŝƐƚĞŵĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ĚĞŝ
Wd͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ƉĞƌ
ůΖŽŵŽŐĞŶĞŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞŝ͘ĐƋƵŝƐƚŽW>͕DD͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͗ ĞůŝŵŝŶĂĐŽĚĞ ĐŽŶ ƚŽƚĞŵ ĂƉƉ Ğ ǁĞďĂƉƉ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌ Ěŝ
ƐĂůĂĚΖĂƚƚĞƐĂ͕ƚŽƚĞŵƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚŝĐŬĞƚĐŽŶWĂŐŽW͕D^ĞZDŝŶƚĞŐƌĂƚŽĐŽŶ
hZW͕ Ăůů ĞŶƚĞƌ Ğ ƐƉŽƌƚĞůůŝ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͕ ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǁĂǇĨŝŶĚŝŶŐ ŝŶͬŽƵƚĚŽŽƌ͕
ƚƌĂĐŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞ Ğ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĞĂĐŽŶ Ğ ŐƉƐ͖ ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǀŝĚĞŽĐĂůů ƉĞƌ
ƚĞůĞǀŝƐŝƚĂͬƚĞůĞĐŽŶƐƵůƚŽĞƌĞůĂƚŝǀŝĂƉƉĂƌĂƚŝ͖dĂďůĞƚ͕ĂƌƌĞůůŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘ 'ůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ
ĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ
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^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

Ɛů&ŽŐŐŝĂ

Titolo dell’intervento proposto 

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞĐǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ

hW

'ϯϵϮϮϬϬϬϬϬϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϯ͘Ϯϯϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽĞƌŝŐŶŽůĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

Z /^K͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^t Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Z͕ DŝĚĚůĞǁĂƌĞ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƚƌĂƐŝƐƚĞŵŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽĞǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ 'WZ͕  KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕ Kd͕ ůŽĐĐŽ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŽ͕ ^t ƉĞƌ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ĐŝĐůŽ Ěŝ ǀŝƚĂ ĚĞů ĨĂƌŵĂĐŽ͕ ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĨŝƌŵĂ
ŐƌĂĨŽŵĞƚƌŝĐĂ͕ ^ŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ^ƵƉƉŽƌƚŽ ǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͕ ^ŝƐƚĞŵĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ĚĞŝ
Wd͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ƉĞƌ
ůΖŽŵŽŐĞŶĞŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞŝ͘ĐƋƵŝƐƚŽW>͕DD͘^ŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͗ ĞůŝŵŝŶĂĐŽĚĞ ĐŽŶ ƚŽƚĞŵ ĂƉƉ Ğ ǁĞďĂƉƉ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌ Ěŝ
ƐĂůĂĚΖĂƚƚĞƐĂ͕ƚŽƚĞŵƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚŝĐŬĞƚĐŽŶWĂŐŽW͕D^ĞZDŝŶƚĞŐƌĂƚŽĐŽŶ
hZW͕ Ăůů ĞŶƚĞƌ Ğ ƐƉŽƌƚĞůůŝ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͕ ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǁĂǇĨŝŶĚŝŶŐ ŝŶͬŽƵƚĚŽŽƌ͕
ƚƌĂĐŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞ Ğ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĞĂĐŽŶ Ğ ŐƉƐ͖ ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǀŝĚĞŽĐĂůů ƉĞƌ
ƚĞůĞǀŝƐŝƚĂͬƚĞůĞĐŽŶƐƵůƚŽĞƌĞůĂƚŝǀŝĂƉƉĂƌĂƚŝ͖dĂďůĞƚ͕ĂƌƌĞůůŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘ 'ůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ
ĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ



^>>
E'Z&//EdZsEdKϭ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

Ɛů>ĞĐĐĞ

Titolo dell’intervento proposto 

ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƌĐŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĚŝŐŝƚĂůĞ KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ Ͳ KƐƉĞĚĂůĞ sŝƚŽ
&ĂǌǌŝĚŝ>ĞĐĐĞ

hW

&ϴϵ/ϮϮϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϰ͘ϲϭϬ͘ϬϮϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

KƐƉĞĚĂůĞsŝƚŽ&ĂǌǌŝĚŝ>ĞĐĐĞ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ŽŵƉůĞƚĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐůŝŶŝĐŝ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͗ ĂƌƚĞůůĂ ůŝŶŝĐĂ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƌĞƉĂƌƚŝ Ěŝ ĚĞŐĞŶǌĂ Ğ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ Ğ ^ǀŝůƵƉƉŽ ΗǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝΗ ;^Ğƌǀŝǌŝ ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ^ƵƉƉŽƌƚŽǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿ͕^ŝƐƚĞŵŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŝŵŽ ŝĐůŽ Ěŝ dĞƌĂƉŝĂ ĂůůĂ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ^ƉŽƌƚĞůůŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ ƚŽƚĞŵ ƉĞƌ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƚŝĐŬĞƚ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ WĂŐŽW͕
ŐĞŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ͕ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŽŽƌ ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ
WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕^ƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕WDK͕'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘ 'ůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ
ĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ



dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ

ͷͻ
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E'Z&//EdZsEdKϮ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

Ɛů>ĞĐĐĞ

Titolo dell’intervento proposto 

ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƌĐŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚŝŐŝƚĂůĞKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ ͲKƐƉĞĚĂůĞ^ĂĐƌŽ
ƵŽƌĞĚŝ'ĞƐƶĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝ

hW

&ϰϵ/ϮϮϬϬϬϭϱϬϬϬϭ

/ŵƉŽƌƚŽ

Ϯ͘ϬϬϮ͘ϰϮϱ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

KƐƉĞĚĂůĞ^ĂĐƌŽƵŽƌĞĚŝ'ĞƐƶĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ŽŵƉůĞƚĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐůŝŶŝĐŝ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͗ ĂƌƚĞůůĂ ůŝŶŝĐĂ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƌĞƉĂƌƚŝ Ěŝ ĚĞŐĞŶǌĂ Ğ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ Ğ ^ǀŝůƵƉƉŽ ΗǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝΗ ;^Ğƌǀŝǌŝ ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ^ƵƉƉŽƌƚŽǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿ͕^ŝƐƚĞŵŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŝŵŽ ŝĐůŽ Ěŝ dĞƌĂƉŝĂ ĂůůĂ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ^ƉŽƌƚĞůůŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ ƚŽƚĞŵ ƉĞƌ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƚŝĐŬĞƚ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ WĂŐŽW͕
ŐĞŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ͕ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŽŽƌ ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ
WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕^ƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕WDK͕'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘ 'ůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ
ĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ


E'Z&//EdZsEdKϯ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

Ɛů>ĞĐĐĞ

Titolo dell’intervento proposto 

ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƌĐŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚŝŐŝƚĂůĞKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽͲKƐƉĞĚĂůĞsĞƌŝƐ
ĞůůŝWŽŶƚŝĚŝ^ĐŽƌƌĂŶŽ

hW

&ϭϵ/ϮϮϬϬϬϭϭϬϬϬϭ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϭ͘ϵϭϯ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

KƐƉĞĚĂůĞsĞƌŝƐĞůůŝWŽŶƚŝĚŝ^ĐŽƌƌĂŶŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ŽŵƉůĞƚĂĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĐůŝŶŝĐŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͗ĂƌƚĞůůĂůŝŶŝĐĂ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞƐŝƐƚĞŵŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞŝƌĞƉĂƌƚŝĚŝĚĞŐĞŶǌĂĞĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞĞ^ǀŝůƵƉƉŽΗǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝΗ;^ĞƌǀŝǌŝŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ^ƵƉƉŽƌƚŽǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿ͕^ŝƐƚĞŵŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŝŵŽŝĐůŽĚŝdĞƌĂƉŝĂĂůůĂĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ͕^ƉŽƌƚĞůůŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ƚŽƚĞŵƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚŝĐŬĞƚĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĂWĂŐŽW͕
ŐĞŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƐƐŝƐƚŝƚŽ͕ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞŝŶĚŽŽƌĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͕^ĞƌǀŝǌŝĚŝ
WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕^ƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕WDK͕'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
EĞůůĂǀŽĐĞΗďĞŶŝΗĚŝƚƵƚƚĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽƐŽŶŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞĂŶĐŚĞůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝ
ĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ



E'Z&//EdZsEdKϭ




Ͳ




38725

38726
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^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

͘K͘hŶŝǀ͘ŽŶƐ͘WŽůŝĐůŝŶŝĐŽĚŝĂƌŝ

Titolo dell’intervento proposto 

^Zs///zZ^hZ/dzEtZ>E^^tZE^^

hW

/ϵϳ,ϮϮϬϬϭϮϮϬϬϬϭ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϭϮ͘ϮϮϲ͘ϬϬϬ͕ϰϴ

WƌĞƐŝĚŝŽ

͘K͘hŶŝǀ͘ŽŶƐ͘WŽůŝĐůŝŶŝĐŽĚŝĂƌŝ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ŽŵƉůĞƚĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐůŝŶŝĐŝ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͖ ĐĂƌƚĞůůĂ ĐůŝŶŝĐĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƌĞƉĂƌƚŝ Ěŝ ĚĞŐĞŶǌĂ Ğ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͖
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ͕ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘^ŝƐƚĞŵŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƌĞƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘ ^ŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĂƚĂ ĞŶƚĞƌ ǌŝĞŶĚĂůŝ͘
^ŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ŐĞŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĂǌŝĞŶƚŝ Ğ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ĐůŝŶŝĐŚĞ͘ ^ŝƐƚĞŵŝ Ěŝ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞů 'WZ͘ ǇďĞƌ ^ĞĐƵƌŝƚǇ͖ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ
WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖^ƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽWDŽ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
EĞůůĞ ǀŽĐŝ ĚĞŝ ΗĞŶŝΗ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝ
ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ


^>dZEdK
E'Z&//EdZsEdKϭ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůdĂƌĂŶƚŽ

Titolo dell’intervento proposto 

ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů WĂƌĐŽ dĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ Ğ ŝŐŝƚĂůĞ ĚĞů W͘K͘ Η^^͘ ŶŶƵŶǌŝĂƚĂΗ Ěŝ
dĂƌĂŶƚŽ

hW

ϱϲ'ϮϮϬϬϬϭϭϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϲ͘ϳϳϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗ^^͘ŶŶƵŶǌŝĂƚĂΗĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ĂƌƚĞůůĂ ůŝŶŝĐĂ ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƌĞƉĂƌƚŝ Ěŝ ĚĞŐĞŶǌĂ Ğ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ;ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽĞĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿ͕^ƉŽƌƚĞůůŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ƚŽƚĞŵ
ƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚŝĐŬĞƚĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĂW'KW͕ƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝƉĞƌƌŝƚŝƌŽƌĞĨĞƌƚŝ͕
ŐĞŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƐƐŝƐƚŝƚŽ Ğ ĚĞůůĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŽŽƌ
ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ĐǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕WDK
ĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ĂĐƋƵŝƐƚŽĂƉƉĂƌĂƚŝĚŝƌĞƚĞĞĂůƚƌŽ,ĂƌĚǁĂƌĞ͕ ƐŝƐƚĞŵŝĚŝ ZD͘EĞůůĂ
ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĐƋƵŝƐƚŝŝŶZĞƚĞWĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ


E'Z&//EdZsEdKϮ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůdĂƌĂŶƚŽ

Titolo dell’intervento proposto 

ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů WĂƌĐŽ dĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ Ğ ŝŐŝƚĂůĞ ĚĞů WK Η^ĂŶ WŝŽΗ Ěŝ
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ

hW

ϴϲ'ϮϮϬϬϬϭϮϬϬϬϲ




ͳ
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/ŵƉŽƌƚŽ

ϯ͘Ϭϭϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗ^ĂŶWŝŽΗĚŝĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ĂƌƚĞůůĂ ůŝŶŝĐĂ ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƌĞƉĂƌƚŝ Ěŝ ĚĞŐĞŶǌĂ Ğ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ;ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽĞĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿ͘^ƉŽƌƚĞůůŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ƚŽƚĞŵ
ƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚŝĐŬĞƚĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĂW'KW͕ƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝƉĞƌƌŝƚŝƌŽƌĞĨĞƌƚŝ͕
ŐĞŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƐƐŝƐƚŝƚŽ Ğ ĚĞůůĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŽŽƌ
ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ĐǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕WDK
ĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ĂĐƋƵŝƐƚŽĂƉƉĂƌĂƚŝĚŝƌĞƚĞĞĂůƚƌŽŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ƐŝƐƚĞŵŝĚŝZD
EĞůůĞ ǀŽĐŝ ĚĞŝ ΗĞŶŝΗ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝ
ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ

E'Z&//EdZsEdKϯ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ƐůdĂƌĂŶƚŽ

Titolo dell’intervento proposto 

ŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWĂƌĐŽdĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞŝŐŝƚĂůĞĚĞůWKΗsĂůůĞĚΖ/ƚƌŝĂΗ

hW

ϵϲ'ϮϮϬϬϬϭϱϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

Ϯ͘ϲϵϵ͘ϴϲϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗsĂůůĞĚΖ/ƚƌŝĂΗ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ĂƌƚĞůůĂ ůŝŶŝĐĂ ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ƌĞƉĂƌƚŝ Ěŝ ĚĞŐĞŶǌĂ Ğ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŝ͕ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ;ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽĞĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿ͘^ƉŽƌƚĞůůŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ƚŽƚĞŵ
ƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚŝĐŬĞƚĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĂW'KW͕ƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝƉĞƌƌŝƚŝƌŽƌĞĨĞƌƚŝ͕
ŐĞŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƐƐŝƐƚŝƚŽ Ğ ĚĞůůĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŽŽƌ
ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ĐǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕WDK
ĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ĂĐƋƵŝƐƚŽĂƉƉĂƌĂƚŝĚŝƌĞƚĞĞĂůƚƌŽŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ƐŝƐƚĞŵŝĚŝZD
EĞůůĞ ǀŽĐŝ ĚĞŝ ΗĞŶŝΗ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝ
ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OO RR di FOGGIA”
E'Z&//EdZsEdKϭ
^ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

Kh“OO RR di FOGGIA”

Titolo dell’intervento proposto 

&ŽƌŶŝƚƵƌĂƉĞƌůĂĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞĚĞů//ůŝǀĞůůŽ

hW

'ϳϴ/ϮϮϬϬϬϮϮϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϭϮ͘ϵϳϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WŽůŝĐůŝŶŝĐŽZŝƵŶŝƚŝ&ŽŐŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůΖĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƌĐŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ,ĂƌĚǁĂƌĞĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŵŽďŝůŝ ;dĂďůĞƚ͕ ĐĂƌƌĞůůŝ Ěŝ ƌĞƉĂƌƚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŝ͕ŶŽƚĞďŽŽŬͿ͕ĂůůĂǀĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌƚĞůůĞĐůŝŶŝĐŚĞƉĞƌZĞƉĂƌƚŝ




ʹ
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Ž ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ ǌŝĞŶĚĂůŝ ĂĚ ĂůƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂƚŝ ĐŽŶ ƐǀĂƌŝĂƚŝ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ŵĞĚŝĐĂůŝ ŝŵƉŝĞŐĂƚŝƉĞƌ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝĐƌŝƚŝĐŝ͕ Ăů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĂƌĞƚĞĚĂƚŝĐŽŶůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂǁŝƌĞůĞƐƐ
;tŝͲ&ŝͿ Ğ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝƐĂƐƚĞƌƌĞĐŽǀĞƌǇ Ğ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ƉĞƌ ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůΖ /d͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ
ŽŵŽŐĞŶĞŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞŝ ͕ ^ŝƐƚĞŵĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ
ĚĞŝ Wd͕ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ǇďĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ^Ğƌǀŝǌŝ
ŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ƵƉƉŽƌƚŽǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĐƋƵŝƐƚŝŝŶZĞƚĞWĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘
hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dƵƚƚŝŝƌĞƉĂƌƚŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ



dZ'dD/E/DKZ'/KE>ϭϰ
dZ'dZ'/KE>ZĂŐŐŝƵŶƚŽϭϴ


/WƌŽŐĞƚƚŝĚŝŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂǀĂůĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶƚĞŶĚĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞŶ͘ϱƉƌŽŐĞƚƚŝĂǀĂůĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶĚŽƚƚŝĚĂϱĚŝǀĞƌƐĞĂǌŝĞŶĚĞĐĂƉŽĨŝůĂĐŽŶƌŝĐĂĚƵƚĞ
ƐƵƚƵƚƚŝŝĚŝ/Ğ//ůŝǀĞůůŽ͘
>Ğ ǌŝĞŶĚĞ ĂƉŽĨŝůĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ interagire per la realizzazione dell’intervento, le indicazioni scaturenti daŝ
ƚĂǀŽůŝƚĞĐŶŝĐŝĐůŝŶŝĐŝƉĞƌƐŝŶŐŽůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
E'Z&//EdZsEdKϭ
ǌŝĞŶĚĂĂƉŽĨŝůĂ

ƐůĂƌŝ

Titolo dell’intervento proposto 

ǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ dƌĂƐĨƵƐŝŽŶĂůĞ DKWh'>/ Ͳ dƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ
Z&/ĂůůĞƚƚŽĚĞůƉĂǌŝĞŶƚĞ

hW

ϵϭϮϮϬϬϬϵϲϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϭ͘ϵϵϰ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽΗ^ĂŶWĂŽůŽΗĚŝĂƌŝ
ǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ dƌĂƐĨƵƐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ
ΗDKWh'>/Η Ͳ dƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ Z&/ Ă ůĞƚƚŽ ĚĞů WĂǌŝĞŶƚĞ͘ >ΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ sŝĞŶĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŽƉĞƌƚƵƚƚŝŝZĞƉĂƌƚŝĚĞŝWƌĞƐŝĚŝKƐƉĞĚĂůŝĞƌŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĐŽŶĚŝ/Ğ//
>ŝǀĞůůŽ͘

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĐƋƵŝƐƚŝŝŶZĞƚĞWĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dhdd//WZ^//Ěŝ/Ğ//>/s>>K>>Z'/KEWh'>/


E'Z&//EdZsEdKϮ
ǌŝĞŶĚĂĂƉŽĨŝůĂ

Ɛůd

Titolo dell’intervento proposto 

^ŝƐƚĞŵĂĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƚĞŵƉŝĐŚŝƌƵƌŐŝĐŝ;^>dƉŝůŽƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ

hW

ϴϱ&ϮϮϬϬϬϱϴϬϬϬϲ




͵
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/ŵƉŽƌƚŽ

ϯ͘ϵϯϱ͘ϬϮϰ͕ϮϮ

WƌĞƐŝĚŝŽ

KƐƉĞĚĂůĞŝŵŝĐĐŽůŝ
^ŝƐƚĞŵĂĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăƚĞŵƉŝĐŚŝƌƵƌŐŝĐŝ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗďĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘ 'ůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ
ĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘
dhdd//WZ^//Ěŝ/Ğ//>/s>>K>>Z'/KEWh'>/


E'Z&//EdZsEdKϯ
ǌŝĞŶĚĂĂƉŽĨŝůĂ

ƐůZ

Titolo dell’intervento proposto 

ZĞƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝͲ^ŝƐƚĞŵĂĚŝƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂĚŝĂŐŶŽƐŝ
ƉĂƚŽůŽŐŝĞƚĞŵƉŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

hW

:ϴϲ'ϮϮϬϬϬϮϳϬϬϬϵ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϰ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

dƵƚƚŝŝƉƌĞƐŝĚŝĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĂůůĂ ĚŝĂŐŶŽƐŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ƚĞŵƉŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
;ŶŽ ůŽƐƚ ƚŝŵĞͿ Ͳ ĐŽŐƌĂĨŝ ƉĂůŵĂƌŝ͕ ǀŝƐŽƌŝ͕ ďŽĚǇĐĂŵ͕ ƚĂďůĞƚ͕ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕
ůŝĐĞŶǌĞ͕ ƐǀŝůƵƉƉŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƵƉƉŽƌƚŽ
ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͕ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐƚŽƌĂŐĞ͕ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝďĂŶĚĂWEƉƌŝǀĂƚŽ͘
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŚĞ ŝŵƉĂƚƚĂ ƐƵůůĂƌĞƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ͘ ^ŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƋƵĂĚƌŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ΗKǀĞ ŝŶǀĞĐĞ ŝů ZŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ŶŽŶĚŝƐƉŽŶga di un quadro economico approvato, esporre l’importo stimato per le
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞŶĞůĐĂŵƉŽ͘ϭ͘ϭ͕ůĞƐŽŵŵĞƐƚŝŵĂƚĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞůĐĂŵƉŽĞŝŶƐĞƌŝƌĞ
ĂǌĞƌŽůĞƌŝŵĂŶĞŶƚŝǀŽĐŝΗ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dhdd//WZ^//Ěŝ/Ğ//>/s>>K>>Z'/KEWh'>/



E'Z&//EdZsEdKϰ
ǌŝĞŶĚĂĂƉŽĨŝůĂ

Ɛů&ŽŐŐŝĂ

Titolo dell’intervento proposto 

ZŝƐĐŚŝŽĐůŝŶŝĐŽ͕ŝŶĐŝĚĞŶƚƌĞƉŽƌƚŝŶŐ

hW

'ϯϵϮϮϬϬϬϬϭϬϬϬϲ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϭ͘ϴϱϬ͘ϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

WƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽĞƌŝŐŶŽůĂ
^ǀŝůƵƉƉŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕^ĞƌǀŝǌŝŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ƵƉƉŽƌƚŽǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͕
^ĞƌǀŝǌŝůŽƵĚ͘

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŵƉĂƚƚĞƌăƐƵƚƵƚƚĂůĂƌĞƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ďďŝĂŵŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƚƵƚƚŝŐůŝ
ŝƚĞŵƐƉƌĞǀŝƐƚŝ͘EĞůůĂǀŽĐĞΗďĞŶŝΗĚŝƚƵƚƚĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽƐŽŶŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ
ĂŶĐŚĞůĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝ
ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ěŝ ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăůƚƌŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ ĂůůΖƵŽƉŽ ĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ Ζ ƵƚŝůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ďĞŶŝ Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘
dhdd//WZ^//Ěŝ/Ğ//>/s>>K>>Z'/KEWh'>/





Ͷ
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E'Z&//EdZsEdKϱ
ǌŝĞŶĚĂĂƉŽĨŝůĂ

͘K͘hŶŝǀ͘ŽŶƐ͘WŽůŝĐůŝŶŝĐŽĚŝĂƌŝ

Titolo dell’intervento proposto 

^K&dtZWZ>'^d/KE/'/d>>W/EdZE>

hW

/ϵϳ,ϮϮϬϬϭϮϰϬϬϬϭ

/ŵƉŽƌƚŽ

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƐŝĚŝŽ

͘K͘hŶŝǀ͘ŽŶƐ͘WŽůŝĐůŝŶŝĐŽĚŝĂƌŝ
^ǀŝůƵƉƉŽĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƐŽĨƚǁĂƌĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůƉĂǌŝĞŶƚĞƌĞŶĂůĞĐŽŶ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƉƉůŝĐĂƚŝǀĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽΗsĞƌƚŝĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞΗ;^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ğ ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ ƉĞƌ ůΖƵƐŽ͕ ƉĞƌ ůΖhŶŝƚă
KƉĞƌĂƚŝǀĂ ŽŵƉůĞƐƐĂ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ Ěŝ EĞĨƌŽůŽŐŝĂͿ͘ >ΖƵŶŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ĚŝƐƉŽŶĞĚŝϮϱƉŽƐƚŝůĞƚƚŽĞϮϳƉŽƐƚŝƉĞƌƉĂǌŝĞŶƚŝĚŝĂůŝǌǌĂƚŝ͘
EĞůůĂ ǀŽĐĞ ΗĞŶŝΗ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘'ůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝ
ƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝ
ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚĂůůΖƵŽƉŽĚĞĚŝĐĂƚŝ͘ΖƵƚŝůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƉĞƌďĞŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐŝĂŝ
ďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

dhdd//WZ^//Ěŝ/Ğ//>/s>>K>>Z'/KEWh'>/



Ϯ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽϭ͘Ϯ͗sĞƌƐŽƵŶKƐƉĞĚĂůĞ^ŝĐƵƌŽĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
la Missione 6, linea di Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano Nazionale di
ZŝƉƌĞƐĂĞZĞƐŝůŝĞŶǌĂ͕ŵŝƌĂĂĚĞůŝŶĞĂƌĞƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͕ ĂĚĞŐƵĂŶĚŽůŝ ĂůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ŝŶĂƌĞĂ ƐŝƐŵŝĐĂ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ŶĞůůΖŝŶĚĂŐŝŶĞĚĞůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĞZĞŐŝŽŶŝ͘
Con nota prot. 0017157 del 21/08/2020 il Ministero della Salute, nell’ambito del programma di riforme e
investimenti a valere sui fondi di natura straordinaria dell’Unione Europea, ha aǀǀŝĂƚŽ ƵŶĂ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ Ěŝ ĞĚŝůŝǌŝĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ƐŝƐŵŝĐŽ Ğ ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ͖
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϰϴϭĚĞůϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝŶƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĞĚĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ĞŵĂŝůŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĚĞůϮϰĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬ͕ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůΖĞůĞŶĐŽĐŽŶŝůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
>Ă ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůĂ WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ϭϵϱϳĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĚŝĂǀĞƌƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ͕ƚƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕ƋƵĞůůŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽͬŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽďĂƐĂŶĚŽƐŝ͕ŝŶƉƌŝŵĂŝƐƚĂŶǌĂ͕ƐƵůĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶŝůůŝǀĞůůŽĚŝprogettazione più avanzato, fino alla concorrenza dell’importo di €
ϭϱϯ͘ϬϮϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ͕ ĐŚŝĞĚĞŶĚŽ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ Ž Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƌĞ͕ ŝŶ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝƚĞŶƵƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ͖
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ. 0001154 del 12/02/2021 la Regione Puglia ha confermato l’elenco di interventi per
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽͬŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ͘
ŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϳ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϭϱϮϵ Ɛŝ ğ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝů ƉŝĂŶŽ ƉĞƌ Őůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞů WEZZͬWE͕ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƐŽŶŽ ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ͕ ƌŝƉĂƌƚŝƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ
accesso, complessivamente € 164.386.924,20, di cui € 50.275.791,24 a valere sul PNRR e € 114.111.132,97 a
ǀĂůĞƌĞƐƵů&ŽŶĚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ
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/ůƐƵƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ
La Regione Puglia persegue l’obiettivo di creare le condizioni di contesto necessarie per l’attuazione ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWEZZ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ͕ĐŽŶŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ŷƚŝ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ ĂŶĐŚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĐĐƌĞƐĐĞƌŶĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ğ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͘KďŝĞƚƚŝǀŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽğƋƵĞůůŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƵŶŶƵŽǀŽĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐŝƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
per supportare l’erogazione dei servizi sociosanitari sul territorio͘
Per tale esigenza L’Agenzia Regionale Sanitaria e del Sociale (Aress Puglia) è incaricataĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƐǀŝůƵƉƉŽĚŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĞƚƌĂůĞƋƵĂůĞ͗

WŽƚĞŶǌŝĂƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ;ͿĚŝ/
Ğ//ůŝǀĞůůŽ͖

Supporto gestionale nell’attuazione degli interventi in materia di sicurezza e sostenibilità
ĚĞŐůŝŽƐƉĞĚĂůŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂDŝƐƐŝŽŶĞϲŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ͘ϭ͘Ϯ͖

Potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti peƌ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione in coerenza con quanto previsto dalla Missione 6
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ/͘ϭ͘ϯͿ͘

Attuazione del PNRR volta all’accompagnamento generale degli Enti Sanitari nel percorso di
ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚale nell’attuazione delle iniziative legate al PNRR sulla Missione 6;

ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ dĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ůĂ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ
ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚă ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ŽĨĨĞƌƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶŽŶĐŚĠ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĚĞůl’assistenza domiciliare;

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝƐĞƚƚŝŶŐĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞĚŝĂƐĞĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚă͕ĞŶƚƌĂůŝKƉĞƌĂƚŝǀĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞ
KƐƉĞĚĂůŝĚŝŽŵƵŶŝƚăŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWEZZŶĞůůĂDŝƐƐŝŽŶĞϲĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞϭ͖
^ŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ
/ĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĞůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͗
 ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕attraverso l’Aress Puglia,ƋƵĂůĞĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͖
 ǌŝĞŶĚĞĚĞů^^ZWƵŐůŝĞƐĞ͘
ƌĞƐƐWƵŐůŝĂŚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽŝůWŝĂŶŽOperativo sull’ KZKYhZK͕/^E^/>͘>'^͘ϱϬͬϮϬϭϲ^͘D͘/͕͘
AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN
AMBITO «SANITA’ DIGITALE Ͳ^ŝƐƚĞŵŝ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝůŝŶŝĐŽͲƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝͩWZ >Wh>/, DD/E/^dZ/KE/
>^^EͲ/ϮϮϬϮƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĞƵƌŽϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ/ǀĂĞƐĐůƵƐĂ;ϴ͘ϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ/ǀĂŝŶĐůƵƐĂͿ

L’importo stimato nell’Offerta Tecnico Economica presentata da AressWƵŐůŝĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽ͕ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ
l’attuazione del progetto e la diffusione della trasformazione digitale dei processi per tutti gli Enti
ĐŽŝŶǀŽůƚŝ Ğ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ϰϴ ŵĞƐŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
all’avvio del nuovo sistema, trova copertura per gli anni 2022ͲϮϬϮϰ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵů ĐĂƉ͘ ϭϯϬϱϬϭϰ ĚĞů
ŝůĂŶĐŝŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϮϮͲϮϬϮϰĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ>ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϱϮĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭĞƉĞƌŐůŝ
ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵů ĐĂƉ͘ ϭϯϬϱϬϭϰ ĚĞŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ͕ ƉƌĞǀŝĂ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝďŝůĂŶĐŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗
ϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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L’intervento per la progettazione di un nuovo sistema per la gestione digitale del territorio, sulla base
ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ůĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝ͕
l’integrazione ospedaleͲterritorio e l’integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico, è pienamente
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉŽƐƚŝĚĂůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝƉƌĞƐĂĞZĞƐŝůŝĞŶǌĂĞƉƵž͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĞƐƐĞƌĞ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚĞĨŝŶŝƚĞĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌ
ŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƐƚĞƐƐŽ



/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚŝ^ĞǌŝŽŶĞ
DĂƵƌŽEŝĐĂƐƚƌŽ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 698
Finanziamento di n. 71 borse di studio aggiuntive del Concorso per l’ammissione medici al Corso Triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024 ex P.N.R.R. Istituzione nuovi
capitoli di entrata e di spesa e variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O., confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo:
• agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
nell’ambito del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina
Generale rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della durata di tre
anni (36 mesi);
• all’ art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni
e alle Provincie Autonome;
• all’art. 25, co.2, che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno “i bandi di concorso
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità
ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema”.
 Il D.M. Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo:
• all’art. 1 che:
- le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno bandi di concorso per l’ammissione ai
Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dai medesimi
Enti sulla base delle proprie esigenze e delle proprie necessità formative evidenziate nelle
rilevazioni dei fabbisogni, tenendo conto delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il
Ministero della Salute;
- i bandi di concorso per l’accesso al Corso di Formazione in esame devono essere approvati da
ciascuna Regione e/o Provincia Autonome e devono contenere le medesime disposizioni.
• al successivo art. 5 gli specifici requisiti di ammissione al concorso.
Considerato che:
 la Commissione Salute ha approvato:
• nella seduta del 27 luglio 2021 il riparto delle borse di studio del concorso per l’ammissione al
C.F.S.M.G. 2021-2024, trasmesso poi alla competente Struttura regionale dal Coordinamento
Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 28 luglio 2021, con conseguente
assegnazione alla Regione Puglia di n. 155 borse;
• nella seduta del 21 settembre 2021 lo schema di bando di concorso per l’ammissione al
C.F.S.M.G. 2021-2024, trasmesso poi alla Regione Puglia dal Coordinamento Tecnico Area
Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 22 settembre 2021;
 i finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale sono a carico del bilancio dello Stato
ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 56/2000 e, dunque, del Fondo Sanitario Nazionale;
 la determinazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale da destinare alla formazione specifica
in medicina generale ed il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto di Intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dal Ministero
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della Salute;
successivamente all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quota di Fondo sanitario nazionale è
oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E;
con Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021 – integrata con successiva Intesa Rep. Atti n. 203/CSR
del 21.10.2021 - è stato approvato il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 per il finanziamento
delle borse di studio in medicina generale del triennio 2021-2024, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 27
del 8.2.1988, convertito dalla L. n. 109 del 08.04.1988, come modificato dall’articolo 1, comma 518,
della L. n. 145 del 30.12.2018.

Rilevato che:
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 6, Componente C2, Investimento 2.2:
“Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema
sanitario”, ha previsto che, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, venga pubblicato un
decreto governativo di assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse
di studio aggiuntive all’anno per i corsi di formazione specifica di medicina generale (per un totale di
2.700 borse aggiuntive);
 nelle more dell’adozione del suddetto decreto governativo, la Commissione Salute nella seduta del 28
settembre 2021 ha approvato il riparto delle borse di studio aggiuntive del concorso per l’ammissione
al C.F.S.M.G. 2021-2024 finanziate con risorse del P.N.R.R., trasmesso poi alla competente Struttura
regionale dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 1 ottobre 2021,
con conseguente assegnazione alla Regione Puglia di ulteriori n. 71 borse;
 in attuazione della richiamata normativa la Regione Puglia :
• con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 9 novembre 2021 (pubblicata nel B.U.R.P. n° 143
Supplemento del 18/11/2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 98, del 10 dicembre 2021) ha indetto pubblico
concorso per l’ammissione di n. 226 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale 2021-2024, approvando il relativo bando e specificando che n. 155 borse
di studio sono finanziate in via ordinaria, con risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale
e che le ulteriori n. 71 borse di studio risultano finanziate con risorse assegnate con D.M.
Salute del 2 novembre 2021, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (P.N.R.R.);
• con successiva Determinazione Dirigenziale n. 111 del 4 aprile 2022 ha approvato la nuova
graduatoria regionale del Concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. 2021/2024, dando atto
che delle n. 226 borse di studio messe a bando, n. 71 risultano finanziate con risorse di cui
al P.N.R.R.;
Visti, altresì:
 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;
 il DM Salute del 2 novembre 2021 che ha assegnato, per il ciclo del triennio 2021-2023, alla Regione
Puglia la somma di € 2.681.512,38 per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Subinvestimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”;
 l’art. 1, co. 2, del citato Decreto secondo cui le Regioni e le Province autonome possono accertare
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le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione
di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno
dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della
normativa vigente;
le determinazioni assunte dal Coordinamento tecnico delle Regioni in merito alla gestione delle
risorse ex PNRR per il corso di formazione specifica in medicina generale;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Preso atto che, per l’importo di euro 2.681.512,38 si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, e
con riferimento alle leggi di Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato di previsione
del Bilancio dell’esercizio finanziario 2022 della Regione Puglia sia per la parte entrata che per la parte spesa
del Fondo Sanitario Regionale vincolato, mediante istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di spesa, come
specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili.
Rilevato che, l’art. 51 comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 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 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 D.G.R. N. 302
del 7/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2021, sia in termini di competenza
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che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, mediante istituzione di un
nuovo capitolo di entrata e di spesa, come di seguito dettagliato.
GESTIONE SANITARIA
PARTE ENTRATA
ENTRATE RICORRENTI – codice UE: 2
CRA

CAPITOLO

15.02

C.N.I.

PIANO NAZIONALE
RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR), Componente C2,
Investimento 2.2: “Sviluppo
delle competenze tecniche
professionali, digitali e
manageriali del personale
del sistema sanitario” - Subinvestimento 2.2 (a). Submisura: “Borse aggiuntive
in formazione di medicina
generale”.

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2022
Competenza e Cassa

2
101
2010101

E.2.01.01.01.000

+2.681.512,38

Titolo Giuridico che supporta il credito: Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2021
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze/Ministero della Salute.
PARTE SPESA
SPESE RICORRENTI – codice UE: 8
CRA

15.02

CAPITOLO

C.N.I.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR), Componente C2, Investimento 2.2:
“Sviluppo delle competenze
tecniche-professionali, digitali
e manageriali del personale del
sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di
medicina generale”.

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F. 2022
Competenza e Cassa

13
07
01

U.1.04.01.02.000

+2.681.512,38

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.
Agli impegni di spesa provvederà la Sezione regionale competente con successivi atti dirigenziali.
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:
1. Approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. 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
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approvato con D.G.R. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., mediante
istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di spesa per la realizzazione dell’intervento previsto
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento
2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del
sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di
medicina generale, come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;
Dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
Incaricare il Dirigente della Sezione 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;
Approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente schema di
provvedimento;
Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.
Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. - Gianluigi Ciccarone
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R. - Antonella Caroli
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Mauro Nicastro
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti
Benedetto G. PACIFICO
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale Animale, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Vito Montanaro
L’Assessore – Rocco Palese

LA GIUNTA
-

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

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. 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
approvato con D.G.R. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., mediante
istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di spesa per la realizzazione dell’intervento previsto
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento
2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del
sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di
medicina generale, come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;
3. Dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
4. Incaricare il Dirigente della Sezione 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;
5. Approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente schema di
provvedimento;
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione.
7. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 706
COMUNE DI TARANTO - Variante normativa al PRG per integrazione art. 14 delle NTA, “Zona di Verde
Vincolato A2” costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968). - Approvazione ex art. 16 della LR
56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 c.1 lett. c) delle NTA del PPTR.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione
Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della
Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.

PREMESSO
Il Comune di Taranto, munito di PRG approvato con DPGR n. 421 del 20/03/78 (con declaratoria di
adeguamento alla LR 56/1980, giusta DGR n. 1185 del 23/03/89), con DCC n. 204 del 23/11/18 adottava la
Variante normativa al PRG per l’integrazione dell’art. 14 delle NTA, relativo alla “Zona di Verde Vincolato A2”
costiera (zona omogenea di tipo E ex DM 1444/1968) e con nota prot. 81242 del 14/06/19 trasmetteva i
relativi atti, comprendenti:
- DCC n. 204 del 23/11/18, con inclusa relazione del Dirigente;
- attestazione prot. 81215 del 14/06/19, di pubblicazioni senza osservazioni;
- n. 5 tavole grafiche di supporto (ortofoto con l’individuazione delle zone A2-E2 e del limite dei 300 mt dalla
costa).

•

•

•

•

Su detta Variante normativa risultano i seguenti adempimenti e comunicazioni:
con nota prot. 18298 del 03/12/18 la Sezione Lavori Pubblici ha comunicato di non esprimere parere
ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, in quanto non rientrante fra i casi elencati nella DGR 1309/2010
(approvazione del Documento tecnico rubricato “Interventi privi di rilevanza per l pubblica incolumità ai
fini sismici”);
con determinazione dirigenziale del Servizio VIA-VINCA n. 234 del 27/09/19 (pubblicata su BURP n. 113
del 02/10/19), in relazione allo specifico procedimento di “Valutazione di incidenza (screening) - ID_5493”,
è stato assunto di non richiedere l’attivazione della relativa procedura di valutazione;
da comunicazione prot. 9180 del 24/07/19 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Portale Ambientale
regionale, per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS risulta che la procedura di registrazione
ai sensi dell’art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 (avviata in data 23/07/19) si è conclusa e non
selezionata per la verifica (codice VAS-1525-REG-073027-034; caso di esclusione 7.2.a.viii);
con nota prot. 1434 del 19/02/20 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rimetteva, in una prima
fase, parere di non compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

A seguito del citato parere di non compatibilità paesaggistica, il Comune di Taranto con nota prot.
67948 del 04/05/21 ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
- DCC n. 170 del 30/11/20, di “rettifica” alla precedente DCC n. 204/2018;
- attestazione prot. 67895 del 04/05/21 di pubblicazioni, senza osservazioni.
Sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comune di Taranto con la DCC n. 170/2020, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nuovo parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 ha
espresso in merito la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, con una modifica
normativa di prescrizione del piano di smontaggio delle strutture e attività consentite e di ripristino dello
stato quo ante.
In aggiunta, allo scopo di assicurare la peculiarità stagionale delle strutture e delle attività consentite
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ex novo con il presente procedimento, nel testo normativo si introduce ulteriore specificazione per la
rimozione delle stesse ogni anno a conclusione della stagione estiva.
In definitiva, il testo integrato e modificato dell’art. 14 delle NTA del PRG è il seguente (in grassetto
le integrazioni infine determinate dal Comune con le DCC n. 204/2018 e n. 170/2020 e in MAIUSCOLO
GRASSETTO le modifiche integrative introdotte in questa sede):
““Art. 14 - Zona di Verde Vincolato (A2)
Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per assicurare la tutela e la
conservazione di valori paesaggistici ambientali così come la protezione del patrimonio archeologico,
è consentita la costruzione dei soli edifici destinati ai servizi per l’esercizio della attività agricole secondo i
parametri riportati sulla tabella tipologica allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme,
con esclusione di qualsiasi costruzione residenziale.
Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia, individuati
negli elaborati grafici allegati alla presente, la realizzazione di strutture di facile amovibilità per la
balneazione e altre attività connesse al tempo libero, E PER LE QUALI IL PROGETTO CONTENGA IL PIANO
DI SMONTAGGIO E DI RIPRISTINO DELLO STATO QUO ANTE, in conformità alla eventuale concessione
demaniale, alle norme del PPTR, del Piano Regionale delle Coste e, ove approvato, del Piano Comunale
delle Coste.
LE PREDETTE STRUTTURE PER LA BALNEAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE AL TEMPO LIBERO, DI CARATTERE
ESCLUSIVAMENTE STAGIONALE, VANNO RIMOSSE OGNI ANNO A CONCLUSIONE DELLA STAGIONE ESTIVA.
Le aree dichiarate d’interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di Taranto non possono essere
inoltre interessate da opere di scavo o di movimenti di terra in genere; queste aree infatti sono riservate a
campagne di ricerca archeologica.
All’interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali potranno essere attuate
solamente a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alle Antichità.””

VISTO
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
• il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente
provvedimento.

RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, per la Variante normativa
al PRG per l’integrazione dell’art. 14 delle NTA, relativo alla “Zona di Verde Vincolato A2” costiera (zona
omogenea di tipo E ex DM 1444/1968) del Comune di Taranto adottata con DCC n. 204 del 23/11/18 e n. 170
del 30/11/20 di “rettifica”, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
• APPROVARE detta Variante normativa, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei
termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A), con le modifiche integrative
sopra specificate;
• RILASCIARE per detta Variante normativa, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di
compatibilità paesaggistica, per le motivazioni e nei termini e con la modifica di cui al parere tecnico
rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegato al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B).
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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 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 e
degli allegati A e B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art. 4
comma 4 della L.R. n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante normativa al PRG per l’integrazione
dell’art. 14 delle NTA, relativo alla “Zona di Verde Vincolato A2” costiera (zona omogenea di tipo E ex
DM 1444/1968) del Comune di Taranto, adottata con DCC n. 204 del 23/11/18 e n. 170 del 30/11/20 di
“rettifica”, con le modifiche integrative sopra specificate.

3.

DI RILASCIARE, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica per
la suddetta Variante normativa al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e con
la modifica di cui al parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(allegato B).

4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						

Il Funzionario P.O. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Arch. Vincenzo LASORELLA)			
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La Dirigente della Sezione Urbanistica
(Ing. Francesca PACE)		
					

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR 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;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante normativa al PRG per l’integrazione
dell’art. 14 delle NTA, relativo alla “Zona di Verde Vincolato A2” costiera (zona omogenea di tipo E ex
DM 1444/1968) del Comune di Taranto, adottata con DCC n. 204 del 23/11/18 e n. 170 del 30/11/20 di
“rettifica”, con le modifiche integrative sopra specificate.

3.

DI RILASCIARE, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica per
la suddetta Variante normativa al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e con
la modifica di cui al parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(allegato B).

4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

$//(*$72$


ŽŐŐĞƚƚŽ͗ KDhE / dZEdK ʹ sĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů WZ' ƉĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ăƌƚ͘ ϭϰ ĚĞůůĞ Ed͕
͞ŽŶĂĚŝsĞƌĚĞsŝŶĐŽůĂƚŽϮ͟ĐŽƐƚŝĞƌĂ;ǌŽŶĂŽŵŽŐĞŶĞĂĚŝƚŝƉŽĞǆDϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ͘


WZZdE/K



/ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ͕ ŵƵŶŝƚŽ Ěŝ WZ' ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ W'Z Ŷ͘ ϰϮϭ ĚĞů ϮϬͬϬϯͬϳϴ ;ĐŽŶ
ĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂ>ZϱϲͬϭϵϴϬ͕ŐŝƵƐƚĂ'ZŶ͘ϭϭϴϱĚĞůϮϯͬϬϯͬϴϵͿ͕ĐŽŶŶ͘ϮϬϰĚĞů
ϮϯͬϭϭͬϭϴĂĚŽƚƚĂǀĂůĂsĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂůWZ'ƉĞƌůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϰĚĞůůĞEd͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂ
ΗŽŶĂĚŝsĞƌĚĞsŝŶĐŽůĂƚŽϮΗĐŽƐƚŝĞƌĂ;ǌŽŶĂŽŵŽŐĞŶĞĂĚŝƚŝƉŽĞǆDϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘
ϴϭϮϰϮĚĞůϭϰͬϬϲͬϭϵƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƚƚŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚŝ͗
Ͳ Ŷ͘ϮϬϰĚĞůϮϯͬϭϭͬϭϴ͕ĐŽŶŝŶĐůƵƐĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞ͖
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽƚ͘ϴϭϮϭϱĚĞůϭϰͬϬϲͬϭϵ͕ĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝƐĞŶǌĂŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͖
Ͳ Ŷ͘ϱƚĂǀŽůĞŐƌĂĨŝĐŚĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ;ŽƌƚŽĨŽƚŽĐŽŶůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞϮͲϮĞĚĞůůŝŵŝƚĞĚĞŝϯϬϬ
ŵƚĚĂůůĂĐŽƐƚĂͿ͘


^ƵĚĞƚƚĂsĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͗
x ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϴϮϵϴ ĚĞů ϬϯͬϭϮͬϭϴ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ >ĂǀŽƌŝ WƵďďůŝĐŝ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ
ƉĂƌĞƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϴϵĚĞůWZϯϴϬͬϮϬϬϭ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞĨƌĂŝĐĂƐŝĞůĞŶĐĂƚŝŶĞůůĂ'Z
ϭϯϬϵͬϮϬϭϬ ;ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽĐƵŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ƌƵďƌŝĐĂƚŽ Η/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ɖƌŝǀŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ƉĞƌ ů
ƉƵďďůŝĐĂŝŶĐŽůƵŵŝƚăĂŝĨŝŶŝƐŝƐŵŝĐŝΗͿ͖
x ĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ͳs/EŶ͘ϮϯϰĚĞůϮϳͬϬϵͬϭϵ;ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵhZW
Ŷ͘ ϭϭϯ ĚĞů ϬϮͬϭϬͬϭϵͿ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ΗsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
;ƐĐƌĞĞŶŝŶŐͿͲ/ͺϱϰϵϯΗ͕ğƐƚĂƚŽĂƐƐƵŶƚŽĚŝŶŽŶƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖
x ĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽƚ͘ϵϭϴϬĚĞůϮϰͬϬϳͬϭϵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚĂůWŽƌƚĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂŐůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ s^ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŚĞ ůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϳ͘ϰ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϴͬϮϬϭϯ ;ĂǀǀŝĂƚĂ ŝŶ
ĚĂƚĂϮϯͬϬϳͬϭϵͿƐŝğĐŽŶĐůƵƐĂĞŶŽŶƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ;ĐŽĚŝĐĞs^ͲϭϱϮϱͲZ'ͲϬϳϯϬϮϳͲϬϯϰ͖
ĐĂƐŽĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞϳ͘Ϯ͘Ă͘ǀŝŝŝͿ͖
x ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϰϯϰĚĞůϭϵͬϬϮͬϮϬůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽƌŝŵĞƚƚĞǀĂ͕ŝŶ
ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ĨĂƐĞ͕ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϲ͘ϭ͘Đ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů
WWdZ͘


ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůĐŝƚĂƚŽƉĂƌĞƌĞĚŝŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽĐŽŶŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ϲϳϵϰϴĚĞůϬϰͬϬϱͬϮϭŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͗
Ͳ Ŷ͘ϭϳϬĚĞůϯϬͬϭϭͬϮϬ͕ĚŝΗƌĞƚƚŝĨŝĐĂΗĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŶ͘ϮϬϰͬϮϬϭϴ͖
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽƚ͘ϲϳϴϵϱĚĞůϬϰͬϬϱͬϮϭĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ƐĞŶǌĂŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

1 / 16





WĂŐŝŶĂϭĚŝϱ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


^ƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂƐƐƵŶƚĞĚĂůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽĐŽŶůĂŶ͘ϭϳϬͬϮϬϮϬ͕ůĂ
^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ĐŽŶŶƵŽǀŽƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽƌŝŵĞƐƐŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ϯϰϭϲ
ĚĞůϭϰͬϬϯͬϮϮŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽŝŶŵĞƌŝƚŽůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEd
ĚĞůWWdZ͕ĐŽŶƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘


ŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞůůĂ Ŷ͘ ϮϬϰͬϮϬϭϴ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ğ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ
ƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞĐŽƐƚĞͿ͕ŵŽƚŝǀĂĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂsĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂͲĐŽŵĞ
ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂͲŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƚĞƌŵŝŶŝ;ŝŶƐƚƌĂůĐŝŽͿ͗

ΗΗ;͘͘͘ͿĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞǌŽŶĞϮ͕ƚĂůŝĂƌĞĞŝůW͘Z͘'͘ůĞĚĞƐƚŝŶĂĂǀĞƌĚĞǀŝŶĐŽůĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĞƐƐĞƐŝĐŽůůŽĐĂŶŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƌŝĚŽƐƐŽĚĞůůŝƚŽƌĂůĞĚŽǀĞŝůĐŽŵƵŶĞƌŝĐĞǀĞŶƵŵĞƌŽƐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ĚŝŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞďĂůŶĞĂƌŝƌĞŵŽǀŝďŝůŝĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝĐŚĞ͕ƉƵƌƌŝƐƉĞƚƚĂŶĚŽƚƵƚƚĞůĞŶŽƌŵĞŝŶǀŝŐŽƌĞ
;ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůĂ >͘Z͘ ϭϳͬϮϬϭϱ ĚĞů WZ Ğ ů͛Ăƌƚ͘ϰϱ ĚĞů WWdZͿ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ǀŝŐĞŶƚĞ Ěŝ
WZ'ƉĞƌůĞϮ͞ǀĞƌĚĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ͕͟ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĂ͖
ŝůWWdZĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϱĐŽŶƐĞŶƚĞ͕ĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ďĂůŶĞĂƌŝƌŝŵŽǀŝďŝůŝĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ͕ĚŝĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĞĚŝĂƌĞĞĚŝƐŽƐƚĂĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͖

;ŽŵŝƐƐŝƐͿ

WĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰ ĚĞůůĞ E͘d͘͘ ĚĞů W͘Z͘'͕͘ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ͕ƐŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĞĚĞĚŝůŝǌŝŽ͕ŶĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůůĞ
͞ǌŽŶĞĚŝǀĞƌĚĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ͟ƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝ͞dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝ͟ĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůWWdZ͕ƋƵĂŶƚŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
Ăƌƚ͘ϰϱĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZ͕ƌŝĨŽƌŵƵůĂŶĚŽů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůW͘Z͘'͘ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ


;ŽŵŝƐƐŝƐͿ͟͟


ĞƚƚĂ sĂƌŝĂŶƚĞ͕ ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ ĂůůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϰ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ WZ' ĐŚĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂ ůĂ ΗŽŶĂ Ěŝ sĞƌĚĞ sŝŶĐŽůĂƚŽ ϮΗ ĐŽƐƚŝĞƌĂ ;ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă ǌŽŶĂ ŽŵŽŐĞŶĞĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ
ƐƉĞĐŝĂůĞ ǀŝŶĐŽůĂƚĂ Ěŝ ƚŝƉŽ  Ğǆ D ϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ ŚĂ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ěŝ ƵƐŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ƉĞƌ ůĂ ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ ĚĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ůŝƚŽƌĂŶĞĂ͕
ŽƉĞƌĂŶĚŽĚŝƌĞƚƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϱĚĞůWWdZ͘


/ŶĞƐƚƌĞŵĂƐŝŶƚĞƐŝ͕ĐŽŶůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶŝǌŝĂůĞǀĞŶŝǀĂĂŵŵĞƐƐĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
Ͳ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞďĂůŶĞĂƌŝĚĂƌŝŵƵŽǀĞƌĞĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞĞƐƚŝǀĂ͖
Ͳ ĂƌĞĞ Ă ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ğ ƐƉĂǌŝ Ěŝ ƐŽƐƚĂ ƉĞĚŽŶĂůŝ Ğ ƉĞƌ ŵĞǌǌŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ŶŽŶ
ŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͖
Ͳ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝĨĂĐŝůĞĂŵŽǀŝďŝůŝƚăƉĞƌůĂďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͖
Ͳ ĂƌĞĞĚŝƐŽƐƚĂĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͘


EĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ  Ŷ͘ ϭϳϬͬϮϬϮϬ Ěŝ ΗƌĞƚƚŝĨŝĐĂΗ͕ ĂƐƐƵŶƚĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ ƉƌŝŵŽ ƉĂƌĞƌĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƐĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ǀŝĞŶĞĞƐƉŽƐƚŽƋƵĂŶƚŽĂƉƉƌĞƐƐŽ͗


͞͞ŽŶ ŶŽƚĂ WƌŽƚ͘ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϰϱͲϭϱͬϬϳͬϮϬϮϬͬϱϯϲϵ͕ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝů WĂƌĞƌĞ dĞĐŶŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ Őŝă ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĐŽŶ ŶŽƚĂ Ŷ͘ ϭϰϯϰ ĚĞů ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͘ Ăů ƉĂƌĞƌĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů
W͘Z͘'͕͘ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰ ĚĞůůĞ E͘d͘͘ ĚĞů W͘Z͘'͕͘ ĐŽŵĞ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶ
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ğ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ W Ğ hW ĐŚĞ ƌŝĐĂĚŽŶŽ ŶĞůůĞ ͞ǌŽŶĞ Ěŝ sĞƌĚĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ͟ŝŶĐůƵƐĞŶĞŝdĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĂƌĞĞĚŝƐŽƐƚĂĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ
ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ ŝŶ ƚĂůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͖ sĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĐŽŶ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ
ĞƐĂŵĞŝŶƋƵĂŶƚŽůĂǀŽůŽŶƚăƉŽůŝƚŝĐĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŵŝƌĂĂƌŝƐŽůǀĞƌĞůĞƵƌŐĞŶƚŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ
ŝŶĞƌĞŶƚŝůĞĂƌĞĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĚĂƐĞŵƉƌĞĂůůĂďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞĞƐĞƌǀŝǌŝĂŶŶĞƐƐŝ͕ĂŶĐŚĞŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƵŶŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ŵŽŶŽĐŽůƚƵƌĂ ĚĞůů͛ĂĐĐŝĂŝŽ ĐŚĞ ĨŝŶ ƋƵŝ ŚĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ
ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĐŝƚƚĂĚŝŶĂ͖ sĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ ŝŶ
ŵŽĚŽ ĚĂ ĞǀŝƚĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ Ğ ƌŝƉĞƚƵƚŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĂĚŽƚƚĂƚĂ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕
ƐĞŶǌĂ ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ĂůĐƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŶƵŽǀŽ ĂůůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Őŝă ĂĚŽƚƚĂƚĂ ŵĂ ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ ŽŐŶŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞEdĚĞŝdĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝĚĞůWWdZ͕ĂƐƉĂǌŝĚŝƐŽƐƚĂĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĞĂŵŽĚĂůŝƚăĚ͛ƵƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽŝŶǀĞĐĞůĂƐĐŝĂƚĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͖
^ŝğƌŝƚĞŶƵƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂĚƵŶĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůW͘Z͘'͕͘
ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ Ğů͘͘͘ Ŷ͘ϮϬϰ ĚĞů Ϯϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů WĂƌĞƌĞ dĞĐŶŝĐŽ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ƌŝĨŽƌŵƵůĂŶĚŽ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰ ĚĞůůĞ E͘d͘͘ ĚĞů W͘Z͘'͘ ĐŽŵĞ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽůĞƉĂƌƚŝƌŝƚĞŶƵƚĞŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŝůWWdZ;ĐĂƌĂƚƚĞƌŝďĂƌƌĂƚŝͿ͗

͞ŶƚƌŽ ŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ Ž ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ǀĞƌĚĞ ǀŝŶĐŽůĂƚŽ ŝƐƚŝƚƵŝƚĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ůĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ğ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐƵůůĂƚĂďĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂĞĨĂĐĞŶƚĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƚĞƐƚŽĚŝEŽƌŵĞ͕ĐŽŶ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘
^ŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŝŶŽůƚƌĞ͕ƉĞƌƋƵĞůůĞĂƌĞĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚĞŝϯϬϬŵ͘ĚĂůůĂůŝŶĞĂĚŝďĂƚƚŝŐŝĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͞dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝ͟ĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůWWdZ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚŝĨĂĐŝůĞĂŵŽǀŝďŝůŝƚăƉĞƌůĂďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŵĂŶŝĂůĞ͕ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŽƐƚĞ Ğ͕ ŽǀĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ĚĞů WŝĂŶŽ ŽŵƵŶĂůĞ
ĚĞůůĞŽƐƚĞĞĚĞůWWdZ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůWWdZ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚĂŶŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
ďϮͿĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĐŽŶƉĞƌĐŽƌƐŝĞƐƉĂǌŝĚŝƐŽƐƚĂƉĞĚŽŶĂůŝĞƉĞƌŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽŶŽŶŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ĐŽŶ
ůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝŽƉĞƌĂĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖
ďϯͿ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ěŝ ĨĂĐŝůĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĂ ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăů ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŶŽŶƌŝĚƵĐĂŶŽůĂĨƌƵŝďŝůŝƚăĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝĞĚŝƋƵĞůůŝ
ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ Ăŝ ůĂŐŚŝ͕ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ ƐĞŶǌĂ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĐĞŵĞŶƚĂƚŝ Ěŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŐĞŶĞƌĞ Ğ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ Ğ ƉƵƌĐŚĠ ƐŝĂŶŽ
ŝŶƐƚĂůůĂƚĞƐĞŶǌĂĂůƚĞƌĂƌĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ďϰͿƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĚŝƐŽƐƚĂĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞŝŶŵŽĚŽĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕
ŶŽŶĂƵŵĞŶƚŝŶŽůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĞĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝŶĂƚƵƌĂůŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŝů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ Ž ůĂĐƵĂůĞ Ğ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽŶĞ ůĂ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂůůĂ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝĞĂůŵŝŐůŝŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
>ĞĂƌĞĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂůůĞŶƚŝĐŚŝƚăĚŝdĂƌĂŶƚŽŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ŝŶŽůƚƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ Ž Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞƌƌĂ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ͖ ƋƵĞƐƚĞ ĂƌĞĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ƐŽŶŽ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ Ă
ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘ ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ǌŽŶĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĐŽůƚƵƌĂůŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂƚƚƵĂƚĞƐŽůĂŵĞŶƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂůůĞ
ŶƚŝĐŚŝƚă͘͟͟

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ




sŝĞŶĞƉƌĞĐŝƐĂƚŽĂůƚƌĞƐŞ;ĂůƉƵŶƚŽϰĚĞůĚĞůŝďĞƌĂƚŽͿ͗

ΗΗĚŝƉƌĞŶĚĞƌĞĂƚƚŽ;͘͘͘ͿŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƚƚŝĨŝĐĂŶŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂŝŶĂůĐƵŶĂƉĂƌƚĞŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůůĂŶ͘ϮϬϰ
ĚĞůϮϯͬϭϭͬϭϴ;ƐĞŶŽŶƉĞƌŵĞƌĂƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚŝƌŝƚĞŶƵƚĞŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŝůWWdZƐĞĐŽŶĚŽŝůƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘͘͘ΗΗ



EĞůůĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͞ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚĂ͟ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰƌĞƐƚĂĂŵŵĞƐƐĂ͕ŶĞůůĞĂƌĞĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂ
ĚĞŝ ϯϬϬ ŵ͘ ĚĂůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ ďĂƚƚŝŐŝĂ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ͕ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
͞ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝĨĂĐŝůĞĂŵŽǀŝďŝůŝƚăƉĞƌůĂďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͘͟


^ŽƚƚŽ ůΖĂƐƉĞƚƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ sĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů WZ' ŝŶ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϲ Ğ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϱϱ ĚĞůůĂ >Z ϱϲͬϭϵϴϬ͕ ĂƚƚĞƐŽ ĐŚĞ ŝů
ŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽğŵƵŶŝƚŽĚŝWZ'ĐŽŶĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂ>ZϱϲͬϭϵϴϬŐŝƵƐƚĂ'ZŶ͘
ϭϭϴϱĚĞůϮϯͬϬϯͬϴϵ͘


EĞů ŵĞƌŝƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕ Ɛŝ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƉƌĂĞƐƉŽƐƚĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůWWdZ͕ĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚĞůWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĞ
ĚĞů WŝĂŶŽ ŽŵƵŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŽƐƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ĚĞŵĂŶŝĂůŝ͖ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ
ƉĞƌƚĂŶƚŽĚĞƚƚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĐŚĞŶĞůůĂǌŽŶĂ
ŝŶĞƐĂŵĞƌĞƐƚĂŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞůĞŶŽƌŵĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝĞůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌĞŵŝŶĞŶƚĞĂŐƌŝĐŽůĂ͕ĐŽŵĞĚĂǀŝŐĞŶƚĞWZ'͘


YƵĂŶƚŽ ŝŶŶĂŶǌŝ͕ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ Ğ ĐŽŶ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϲ͘ϭ͘Đ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ ƌŝŵĞƐƐŽ ĚĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŝŶ ĂůůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ϯϰϭϲ ĚĞů ϭϰͬϬϯͬϮϮ ;ĐŽŵĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽͿ͘


/Ŷ ĂŐŐŝƵŶƚĂ͕ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă ƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ Ğǆ ŶŽǀŽ ĐŽŶ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŶĞů ƚĞƐƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ Ɛŝ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͗
ΗΗ>Ğ ƉƌĞĚĞƚƚĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƉĞƌ ůĂ ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăů ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ͕ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ͕ǀĂŶŶŽƌŝŵŽƐƐĞŽŐŶŝĂŶŶŽĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞĞƐƚŝǀĂ͘ΗΗ


/Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ŝů ƚĞƐƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WZ' ğ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ;ŝŶ
ŐƌĂƐƐĞƚƚŽůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝŝŶĨŝŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚĂůŽŵƵŶĞĐŽŶůĞŶ͘ϮϬϰͬϮϬϭϴĞŶ͘ϭϳϬͬϮϬϮϬĞŝŶ
D/h^K>K'Z^^ddKůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞĚĞͿ͗

͞͞ƌƚ͘ϭϰͲŽŶĂĚŝsĞƌĚĞsŝŶĐŽůĂƚŽ;ϮͿ
ŶƚƌŽ ŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ Ž ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ǀĞƌĚĞ ǀŝŶĐŽůĂƚŽ ŝƐƚŝƚƵŝƚĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ůĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ğ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐƵůůĂƚĂďĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂĞĨĂĐĞŶƚĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƚĞƐƚŽĚŝEŽƌŵĞ͕ĐŽŶ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘
^ŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŝŶŽůƚƌĞ͕ƉĞƌƋƵĞůůĞĂƌĞĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚĞŝϯϬϬŵ͘ĚĂůůĂůŝŶĞĂĚŝďĂƚƚŝŐŝĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ĂůůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĨĂĐŝůĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĂ
ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͕WZ>Yh>//>WZK'ddKKEdE'/>W/EK/
^DKEd''/K  / Z/WZ/^d/EK >>K ^ddK YhK Ed͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞŵĂŶŝĂůĞ͕ĂůůĞŶŽƌŵĞĚĞůWWdZ͕ĚĞůWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞĞ͕ŽǀĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ĚĞůWŝĂŶŽŽŵƵŶĂůĞĚĞůůĞ
ŽƐƚĞ͘
> WZdd ^dZhddhZ WZ > >E/KE  dd/s/d KEE^^ > dDWK >/ZK͕ / ZddZ
^>h^/sDEd^d'/KE>͕sEEKZ/DK^^K'E/EEKKE>h^/KE>>^d'/KE^d/s͘
>ĞĂƌĞĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂůůĞŶƚŝĐŚŝƚăĚŝdĂƌĂŶƚŽŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ŝŶŽůƚƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ Ž Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞƌƌĂ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ͖ ƋƵĞƐƚĞ ĂƌĞĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ƐŽŶŽ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ Ă
ĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ǌŽŶĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƵĂƚĞ
ƐŽůĂŵĞŶƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂůůĞŶƚŝĐŚŝƚă͘͟͟



ůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůĞ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ͕ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϲ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘ ϱϲͬϭϵϴϬ͕ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů WZ' ƉĞƌ
ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϰ ĚĞůůĞ Ed͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ΗŽŶĂ Ěŝ sĞƌĚĞ sŝŶĐŽůĂƚŽ ϮΗ ĐŽƐƚŝĞƌĂ ;ǌŽŶĂ
ŽŵŽŐĞŶĞĂĚŝƚŝƉŽĞǆDϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ͕ĂĚŽƚƚĂƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽĐŽŶŶ͘ϮϬϰĚĞůϮϯͬϭϭͬϭϴ
ĞŶ͘ϭϳϬĚĞůϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂ͕ĐŽŶůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞƐŽƉƌĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ͘


ŝůĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽƉ͘Ž͘
;'ĞŽŵ͘ŵĂŶƵĞůĞDŽƌĞƚƚŝͿ
>/Z/'Ed>>^/KE
Emanuele Moretti
21.04.2022
;/E'͘&ZE^WͿ
13:53:24
GMT+00:00

Francesca Pace
26.04.2022 08:56:48
GMT+00:00

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ALLEGATO B






DIPARTIMENTO MOBILITA’͕QUALITA’
hZE͕KWZWh>/,͕K>K'/
W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K



^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ




dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂŵĞǌǌŽ
ƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝ
dell’art.ϰϴĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϴϮͬϮϬϬϱ






ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




K''ddK͗KDhE/dZEdK͘sĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĂƌƚ͘ϭϰEd͕sĞƌĚĞ
sŝŶĐŽůĂƚŽ ϮͲϮ͕ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ  Ŷ͘ ϮϬϰ ĚĞů Ϯϯ͘ϭϭ͘ϭϴ͘ ZĞƚƚŝĨŝĐĂ ĐŽŶ  Ŷ͘ ϭϳϬ ĚĞů
ϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘dZ^D/^^/KEWZZdE/K




ŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŝƚƌĂƐŵĞƚƚĞƉĞƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝůƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ
in merito all’istanza di parere di compatibilità paesaggistica di cui all'Ăƌƚϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEd
del PPTR per l’approvazione ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980 della variante in
ŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ͘








/ů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽWK
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĞWĂƌĞƌŝ
;ĂƌĐŚ͘>ƵŝŐŝ'ƵĂƐƚĂŵĂĐĐŚŝĂͿ



Firmato digitalmente da:
LUIGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 14-03-2022 12:28:36
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-022024



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
QUALITA’ URBANA


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ











KDhE/dZEdK
sĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĂƌƚ͘ϭϰEd͕sĞƌĚĞsŝŶĐŽůĂƚŽϮͲϮ͕ĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶŶ͘
ϮϬϰĚĞůϮϯ͘ϭϭ͘ϭϴ͘ZĞƚƚŝĨŝĐĂĐŽŶŶ͘ϭϳϬĚĞůϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘




WZZdE/K

;KhDEd/KE'>/dd/Ϳ
WZD^^K,
- ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘Ϯϱϭϰϱ ĚĞů ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Ŷ͘
ϭϰϱͬϭϯϱϰ ĚĞů ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ;Ăƌƚ͘ ϵϲ͘ϭ͘Đ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZͿ ƉĞƌ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ăů
WZ'ƉĞƌl’ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞdell’Ăƌƚ͘ϭϰEd“sĞƌĚĞsŝŶĐŽůĂƚŽϮͲϮ”͕ĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶŶ͘ϮϬϰ
ĚĞůϮϯ͘ϭϭ͘ϭϴ͘ŽŶůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŝƐƚĂŶǌĂŝůŽŵƵŶĞŚĂĂůůĞŐĂƚŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗

ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ  Ŷ͘ ϮϬϰ ĚĞů Ϯϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ Ěŝ ĚŽƚƚĂƌĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ dell’art. ϭϲ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϲ ŵĂŐŐŝŽ ϭϵϴϬ͕ Ŷ͘ ϱϲ͕ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů WZ'͕
relativamente all’articolo 14 delle NTA del PRG;

ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͖

&ŝůĞǀĞƚƚŽƌŝĂůŝŽƐŚĂƉĞ;t'ϱϴϰͲĨƵƐŽϯϯEͿĚĞůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
- ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϰϱͬϭϰϰϭ ĚĞů Ϯϭ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ ƋƵĞƐƚĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ăů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
dĂƌĂŶƚŽĐŚĞ͗
ΗǀŝƐƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ƉŽƚƌă
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĂĚ ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŝů
ŽŶƐŝŐůŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ Ăǀƌă ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ƉĞƌ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ
ĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZϱϲͬϭϵϴϬĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘Η
- ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϭϮϴϭĚĞů ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽŶ Ŷ͘
ϭϰϱͬϱϬϵϰ ĚĞů ϭϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĂ ŶŽƚĂ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ Ͳ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ >Z
ϱϲͬϭϵϴϬ͖
- ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϳϵͬϵϭϰϬĚĞůϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽŶŶ͘
ϭϰϱͬϴϮϲϭ ĚĞů ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ ŝů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ăů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͖
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- ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϰϱͬϭϰϯϰĚĞůϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽĐŚĞƉĞƌůĂsĂƌŝĂŶƚĞ
ĂůWZ'ƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĂƌƚ͘ϭϰEd͕sĞƌĚĞsŝŶĐŽůĂƚŽϮͲϮ͕ĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘
ϮϬϰ ĚĞů Ϯϯ͘ϭϭ͘ϭϴ ŶŽŶ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϵϲ͘ϭ͘Đ ƉŽŝĐŚĠ ĚĞƚƚĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ğ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ
ŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝWĞhWĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůĞ
“zone di verde vincolato” ricadenti nei “Territori Costieri”͘
WZ^KddK,ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϴϵϰĚĞůϭϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϭ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ĐŽŶŶ͘ϭϰϱͬϱϯϲϵĚĞůϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ͕ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂƌĞƌĞĚŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ;Ăƌƚ͘ ϵϲ͘ϭ͘Đ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZͿ ƉĞƌ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ƉĞƌ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ăƌƚ͘ ϭϰ Ed͕ sĞƌĚĞ sŝŶĐŽůĂƚŽ ϮͲϮ͕ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ  Ŷ͘ ϮϬϰ ĚĞů Ϯϯ͘ϭϭ͘ϭϴ Ğ
ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶŶ͘ϭϳϬĚĞůϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂŶŽƚĂĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘
ϭϰϱͬϭϰϯϰĚĞůϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͘>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗

EKD&ŝůĞ

/DWZKEdDϱ

dd^d/KE&/ZDd/Z/'Ed͘ƉĚĨ

ϭĚĂĨϵϮϳϵϯĞĞĨϲĚϭĨďϲϭϳϰϵϭϳϲĨϬϯϰĐĞϭ

ĞůŝďĞƌĂϮǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ

ϲϵϴĚĚϳϱďϲĞϳϵϮϴϲϳĂĨϮĞϯϮϳϱĚďϯϭĨϯϳϵ

ĞůŝďĞƌĂ͘͘Ŷ͘ϮϬϰͲϮϬϭϴ͘ƉĚĨ

ĨďϬϬϬϯďϯϴϴϳϵϲϭϲϵϮĨϱϬĚϳϵĂĐďϰϯϯďϴĚ

WZZ^/^D/KZ'/KE>͘ƉĚĨ

ĐϵĐĨĂĐϬďϭϮϲϴďĨϳϳϬϰĨϬϬĞϮϵĐϰĞϳϬϱĂϳ

KEϮͺds͘ϭͺ^hKZdK&KdK͘ƉĚĨ

ĨϮϲĨϴϭϮϰĂĨĚϰĞϴϰϳϱϳϲϯϵĚϲĞĚϮϵϯϲĨϵϬ

KEϮͺds͘Ϯͺ^hKZdK&KdK͘ƉĚĨ

ĨĂďϬďϬĨĞďϵϲďϭďϰϲϵďĐϭĐĞϱďϬĨĐϴϬĚďϲ

KEϮͺds͘ϯͺ^hKZdK&KdK͘ƉĚĨ

ďϮĂϱϳϰϲďϭϰϰϵĂϲĨϱĚϭĐĞďĞϴϲϮϯϰĨϬϱĞϲ

KEϮͺds͘ϰͺ^hKZdK&KdK͘ƉĚĨ

ϵĚϰϭϰϭĚϬϯϰϯĨϱϱϭϬϱϱϬϳϮĨϵĞϭϬϴĂϳϯĂď

KEϮͺds͘ϱͺ^hKZdK&KdK͘ƉĚĨ

ϵϱϲĂϭĨϯĞϱϬϵϭϯϲďďϬϴϭďĨϳϴϯĂϳĐϵĚϰďϵ

ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͘ƉĚĨ

ĚϱϬĚĞϴϯϵϮϵϰϲϬϵϴϮĞĐϲĞĨϵϰϵϴϳĞϴϯĚďϬ


dK,
- ŽŶŶŽƚĂŶ͘ϬϴϵͬϮϰͬϬϳͬϮϬϭϵͬϬϬϬϵϭϴϬůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ
ĐŚĞƉĞƌůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽƐŝğĐŽŶĐůƵƐĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĂůĐŽŵŵĂ
ϳ͘ϰĚĞůϭϴͬϮϬϭϯͲ͕ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵͲϮϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͖
- ŽŶ ĂƚƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ Ϯϯϰ ĚĞů Ϯϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ ĚĞů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ s/E ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ɛŝ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ěŝ ŶŽŶ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂƉĞƌůĂsĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĂůůĞEdĚĞůǀŝŐĞŶƚĞWZ'ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ
l’art. 14 (Tab. A2) “ŽŶĂĚŝǀĞƌĚĞǀŝŶĐŽůĂƚŽΗ͘
;^Z//KE>>sZ/EdͿ
s/E/dK , ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ ğ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ƵŶ WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽWZ'ͿĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϰϮϭĚĞůϮϬ͘Ϭϯ͘ϭϵϳϴ͘



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ͳ
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WZD^^K,ůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ŝŶŽŐŐĞƚƚŽĐŽŵĞĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝ Ŷ͘ϮϬϰ ĚĞů
Ϯϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴŝŶƚĞƌĞƐƐĂůĞǌŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŽŵŽŐĞŶĞĞ“A2”,ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĚĂůǀŝŐĞŶƚĞWZ'ĐŽŵĞ
ǌŽŶĞ  Ͳ ǀĞƌĚĞ ǀŝŶĐŽůĂƚŽ ĚĂů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞ Ă ƉŝĂŶŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽ͘

ĞƚƚĞĂƌĞĞƐŽŶŽĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞƌƚŝĐŽůŽϭϰ;dĂď͘ϮͿĚĞůůĞEdĚŝWZ'͘
“ŶƚƌŽ ŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ Ž ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ǀĞƌĚĞ ǀŝŶĐŽůĂƚŽ ŝƐƚŝƚƵŝƚĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
destinati ai servizi per l’esercizio della attività agricole ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ƐƵůůĂƚĂďĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂĞĨĂĐĞŶƚĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƚĞƐƚŽĚŝEŽƌŵĞ͕
ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘
Le aree dichiarate d’interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di
dĂƌĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶŽůƚƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ Ž Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƚĞƌƌĂŝŶŐĞŶĞƌĞ͖ƋƵĞƐƚĞĂƌĞĞŝŶĨĂƚƚŝƐŽŶŽƌŝƐĞƌǀĂƚĞĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘
All’interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali
ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƵĂƚĞ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂůůĂ
^Žprintendenza alle Antichità.”

EĞůůĂĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘ϮϬϰĚĞůϮϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴǀŝĞŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĐŚĞ͗
ΗĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞǌŽŶĞϮ͕ƚĂůŝĂƌĞĞŝůW͘Z͘'͘ůĞĚĞƐƚŝŶĂĂǀĞƌĚĞǀŝŶĐŽůĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚĞĂĚ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĞƐƐĞƐŝĐŽůůŽĐĂŶŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂ
ƌŝĚŽƐƐŽ ĚĞů ůŝƚŽƌĂůĞ ĚŽǀĞ ŝů ĐŽŵƵŶĞ ƌŝĐĞǀĞ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ďĂůŶĞĂƌŝ ƌĞŵŽǀŝďŝůŝ Ğ ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ ĐŚĞ͕ ƉƵƌ ƌŝƐƉĞƚƚĂŶĚŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ
vigore (compreso la L.R. 17/2015 del PRC e l’art.45 del PPTR) risultano in contrasto con
la disciplina vigente di PRG per le A2 “verde vincolato”, che consentono esclusivamente
ĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĂ͖

il PPTR all’art. 45 consente, alle condizioni ivi ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ŶĞŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ĐŽƐƚŝĞƌŝ͕
l’installazione di attrezzature balneari rimovibili e stagionali, di aree a verde attrezzato
ĞĚŝĂƌĞĞĚŝƐŽƐƚĂĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͘Η
WĞƌƚĂŶƚŽŝůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘ϮϬϰĚĞůϮϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ
ŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͗
Ηprocedere ad una variazione dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G., al fine di permettere,
ƐŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĞĚĞĚŝůŝǌŝŽ͕ŶĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
nelle “zone di verde vincolato” ricadenti nei “Territori Costieri” definiƚŝĚĂůWWdZ͕ƋƵĂŶƚŽ
consentito dallo stesso art. 45 delle N.T.A. del PPTR, riformulando l’articolo 14 delle



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

E͘d͘͘ĚĞůW͘Z͘'͘ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ;ůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞƐŽŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞŝŶŐƌĂƐƐĞƚƚŽ
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽͿ͗
ŶƚƌŽ ŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ Ž ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ǀĞƌĚĞ ǀŝŶĐŽůĂƚŽ ŝƐƚŝƚƵŝƚĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
destinati ai servizi per l’esercizio delůĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ƐƵůůĂƚĂďĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂĞĨĂĐĞŶƚĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƚĞƐƚŽĚŝEŽƌŵĞ͕
ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘
Sono consentiti inoltre, per quelle aree ricomprese nei “Territori Costieri” definiti dal
WWdZ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞďĂůŶĞĂƌŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝĚĂƌŝŵƵŽǀĞƌĞĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂ
ƐƚĂŐŝŽŶĞĞƐƚŝǀĂ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞ͕ĂůůĞŶŽƌŵĞĚĞů
WŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞĞ͕ŽǀĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ĚĞůWŝĂŶŽ ŽŵƵŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞĞĚĞů
WWdZ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăů WWdZ͕ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƉŝĂŶŝ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
ďϮͿ ĂƌĞĞ Ă ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ğ ƐƉĂǌŝ Ěŝ ƐŽƐƚĂ ƉĞĚŽŶĂůŝ Ğ ƉĞƌ ŵĞǌǌŝ Ěŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ŶŽŶ ŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ ĐŽŶ ůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ŽƉĞƌĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖
ďϯͿ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ěŝ ĨĂĐŝůĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĂ ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăů
ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ŶŽŶ ƌŝĚƵĐĂŶŽ ůĂ
ĨƌƵŝďŝůŝƚăĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝĞĚŝƋƵĞůůŝĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂŝůĂŐŚŝ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ ƐĞŶǌĂ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĐĞŵĞŶƚĂƚŝ Ěŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŐĞŶĞƌĞ Ğ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ
ƐĞƚƚŽƌĞĞƉƵƌĐŚĠƐŝĂŶŽŝŶƐƚĂůůĂƚĞƐĞŶǌĂĂůƚĞƌĂƌĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ďϰͿ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŶŽŶĂƵŵĞŶƚŝŶŽůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝĚŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ͕ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ Ž ůĂĐƵĂůĞ Ğ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽŶĞ ůĂ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ŵŝƐƵƌĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂůůĂ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ Ğ Ăů ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
Le aree dichiarate d’interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di
dĂƌĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶŽůƚƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ Ž Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƚĞƌƌĂŝŶŐĞŶĞƌĞ͖ƋƵĞƐƚĞĂƌĞĞŝŶĨĂƚƚŝƐŽŶŽƌŝƐĞƌǀĂƚĞĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘
All’interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali
ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƵĂƚĞ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂůůĂ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂůůĞŶƚŝĐŚŝƚă͘Η


dKddK,ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂŶŽƚĂĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϰϱͬϭϰϯϰĚĞůϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬŝů
ŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘ϭϳϬĚĞůϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂĂůůĂĞůŝďĞƌĂĚŝŶ͘
ϮϬϰĚĞůϮϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕ŚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

͵



10 / 16

38756

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022






/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
QUALITA’ URBANA
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W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

“ŽŶŶŽƚĂWƌŽƚ͘ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϭϰϱͲϭϱͬϬϳͬϮϬϮϬͬϱϯϲϵ͕ůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝůWĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ Őŝă ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĐŽŶ ŶŽƚĂ Ŷ͘ ϭϰϯϰ ĚĞů ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͘ Ăů
ƉĂƌĞƌĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů W͘Z͘'͕͘ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
all’articolo 14 delle N.T.A. del P.R.G., come adottata dal Consiglio Comunale risulta in
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝWĞhWĐŚĞƌŝĐĂĚŽŶŽ
nelle “zone di Verde vincolato” incluse nei Territori Costieri, in particolare per la
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ ŝŶ ƚĂůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͖sĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂsĂƌŝĂŶƚĞŝŶĞƐĂŵĞŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůĂǀŽůŽŶƚăƉŽůŝƚŝĐĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŵŝƌĂĂƌŝƐŽůǀĞƌĞůĞƵƌŐĞŶƚŝ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞŝŶĞƌĞŶƚŝůĞĂƌĞĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĚĂƐĞŵƉƌĞĂůůĂďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞĞƐĞƌǀŝǌŝ
annessi, anche nell’ottica di uno sviluppo turistico del Comune di Taranto alternativo
ĂůůĂ ŵŽŶŽĐŽůƚƵƌĂ Ěell’acciaio che fin qui ha caratterizzato l’economia cittadina;
sĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂĚŽƚƚĂƚĂĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŝŶ
ŵŽĚŽ ĚĂ ĞǀŝƚĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ Ğ ƌŝƉĞƚƵƚŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ
ƌĞƚƚŝĨŝĐĂŶĚŽůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĂŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ƐĞŶǌĂ ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ĂůĐƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ
ŶƵŽǀŽĂůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŐŝăĂĚŽƚƚĂƚĂŵĂƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞĞůŝŵŝŶĂŶĚŽŽŐŶŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĞEdĚĞŝdĞƌƌŝƚŽƌŝŽstieri del PPTR, a spazi di sosta e parcheggi e a modalità d’uso
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶǀĞĐĞ ůĂƐĐŝĂƚĞ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͖

Si è ritenuto necessario procedere ad una rettifica della proposta di variazione dell’art.
ϭϰĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůW͘Z͘'͕͘ĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶĞů͘͘͘Ŷ͘ϮϬϰĚĞůϮϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝů
WĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕
riformulando l’articolo 14 delle N.T.A. del P.R.G. come di seguito riportato, ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ
ůĞƉĂƌƚŝƌŝƚĞŶƵƚĞŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŝůWWdZ;ĐĂƌĂƚƚĞƌŝďĂƌƌĂƚŝͿ͗

“Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƚƵƚĞůĂĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŽƐŞĐŽŵĞůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
destinati ai servizi per l’esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati
ƐƵůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĐĂ ĂůůĞŐĂƚĂ Ğ ĨĂĐĞŶƚĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚĞƐƚŽ Ěŝ
EŽƌŵĞ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘
^ŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƉĞƌ ƋƵĞůůĞ ĂƌĞĞ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚĞŝ ϯϬϬ ŵ͘ ĚĂůůĂ
ůŝŶĞĂĚŝďĂƚƚŝŐŝĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ “Territori
Costieri” definiti dal WWdZ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝĨĂĐŝůĞĂŵŽǀŝďŝůŝƚăƉĞƌůĂ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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QUALITA’ URBANA




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŵĂŶŝĂůĞ͕ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŽƐƚĞ Ğ͕ ŽǀĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ĚĞůWŝĂŶŽŽŵƵŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞĞĚĞůWWdZ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ĂůWWdZ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ͗
ďϮͿ ĂƌĞĞ Ă ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ğ ƐƉĂǌŝ Ěŝ ƐŽƐƚĂ ƉĞĚŽŶĂůŝ Ğ ƉĞƌ ŵĞǌǌŝ Ěŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ŶŽŶ ŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ ĐŽŶ ůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ŽƉĞƌĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖
ďϯͿ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ěŝ ĨĂĐŝůĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĂ ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăů
ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ŶŽŶ ƌŝĚƵĐĂŶŽ ůĂ
ĨƌƵŝďŝůŝƚăĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝĞĚŝƋƵĞůůŝĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂŝůĂŐŚŝ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ ƐĞŶǌĂ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĐĞŵĞŶƚĂƚŝ Ěŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŐĞŶĞƌĞ Ğ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ
ƐĞƚƚŽƌĞĞƉƵƌĐŚĠƐŝĂŶŽŝŶƐƚĂůůĂƚĞƐĞŶǌĂĂůƚĞƌĂƌĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ďϰͿ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŶŽŶĂƵŵĞŶƚŝŶŽůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝĚŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ͕ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ Ž ůĂĐƵĂůĞ Ğ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽŶĞ ůĂ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ŵŝƐƵƌĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂůůĂ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ Ğ Ăů ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖
Le aree dichiarate d’interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di
dĂƌĂŶƚŽŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŽůƚƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŽƉĞƌĞĚŝƐĐĂǀŽŽĚŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚŝ
ƚĞƌƌĂŝŶŐĞŶĞƌĞ͖ƋƵĞƐƚĞĂƌĞĞŝŶĨĂƚƚŝƐŽŶŽƌŝƐĞƌǀĂƚĞĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘
All’interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali
ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƵĂƚĞ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂůůĂ
Soprintendenza alle Antichità.”


;dhd>&/E/d>W/EKW^''/^d/KdZZ/dKZ/>ͲWWdZͿ
WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞŝůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'ͿǀŝŐĞŶƚĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ĂĚĞŐƵĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϳĚĞůůĞEdĂůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
;WWdZͿ͕ĚĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWWdZƐŝƌŝůĞǀĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

- ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ/ĚƌŽͲŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͗
- ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ ůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͗
- dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝ͖
- &ŝƵŵŝ͕ƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĐŽƌƐŝĚΖĂĐƋƵĂŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ͘
- hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ ůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ǀĂƌŝĂŶƚĞƐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĂů͗



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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-

^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

>ĂŵĞĞ'ƌĂǀŝŶĞ͖
ŽƌĚŽŶŝĚƵŶĂƌŝ͖
sĞƌƐĂŶƚŝ͖
ŽůŝŶĞ͖
'ƌŽƚƚĞ͖
ƌĞĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
- ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ ůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͗
- WĂƌĐŚŝĞZŝƐĞƌǀĞ͘
- hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ ůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ǀĂƌŝĂŶƚĞƐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͗
- ƌĞĞhŵŝĚĞ͖
- ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͖
- ^ŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘


-

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ
- ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ůĞĂƌĞĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞƐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖
- /ŵŵŽďŝůŝĞůĞĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͖
- hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ ůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ǀĂƌŝĂŶƚĞƐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͗
- dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͖
- ƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͖
- ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚƌĂƚƚƵƌŝ͖
- ^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ůĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝĞ Ğ ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞƐƉƌĞƐƐĞ nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale Ğ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ĚĞů WWdZ
;ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƐĞƌŝĞ ϯ͘ϯͿ͕ Ɛŝ rappresenta che l’area d’intervento ƌŝĐĂĚĞ nell’Ambito Territoriale
“ƌĐŽ:ŽŶŝĐŽdĂƌĂŶƚŝŶŽ”, e nella Figura Territoriale“/ůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĞŐƌĂǀŝŶĞ”.

;VALUTAZIONI SULLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DEL>sZ/EdͿ
WƌĞŵĞƐƐŽ ĐŚĞ ŝů WZ' ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Taranto non è adeguato al PPTR ai sensi dell’art. 97
ĚĞůůĞ Ed Ğ ĐŚĞ per l’approvazione ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ ϵϲ͘ϭ͘Đ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





13 / 16

38759

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022






/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
QUALITA’ URBANA






^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

WWdZ͕ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă Ăů WWdZ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ğ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞĐŽŶ͗
ĂͿ
ŝůƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͖
ďͿ
ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚΖƵƐŽ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ϭ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ
ĚΖĂŵďŝƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ĐͿ
ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĞ
linee guida di cui all’art. 6;
ĚͿ
ŝWƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ dell’art. 14 delle Nd ĚĞů WZ' ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
dĂƌĂŶƚŽ͕ ĐŽŵĞ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ  Ŷ͘ ϮϬϰ ĚĞů Ϯϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ Ğ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚĂ ĐŽŶ  Ŷ͘ ϭϳϬ ĚĞů
ϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞůĂƐƚĞƐƐĂƉƌĞǀĞĚĞ͕ŶĞůůĞ“ǌŽŶĞĚŝǀĞƌĚĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ” ůĂ͗
“ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĨĂĐŝůĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĂ ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăů ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŵĂŶŝĂůĞ͕ ĂůůĞ
ŶŽƌŵĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŽƐƚĞ Ğ͕ ŽǀĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ĚĞů WŝĂŶŽ ŽŵƵŶĂůĞ ĚĞůůĞ
ŽƐƚĞĞĚĞůWWdZ.”

dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ĚĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ, seppur ammissibili dalle prescrizioni di cui all’art. 45 per il BP
“dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝ” ƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞůĞ ŵŝƐƵƌĞĚŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ W Ğ hW ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĞ “ǌŽŶĞ Ěŝ ǀĞƌĚĞ ǀŝŶĐŽůĂƚŽ”
ŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶ͗
 le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 56ƉĞƌl’UCP “ŽƌĚŽŶŝƵŶĂƌŝ” che
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽĂůĐŽŵŵĂϮ͘ĂϭŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĞĂů
ĐŽŵŵĂϮ͘ĂϮŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŶƵŽǀĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
 le prescrizioni di cui all’art. ϲϮ per il BP “ŽƐĐŚŝ” che ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽ Ăů ĐŽŵŵĂ Ϯ͘Ăϯ ŶŽŶ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞůĂŶƵŽǀĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
 ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ di cui all’art. 80 per il BP “ǌŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ” ĐŚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽ Ăů ĐŽŵŵĂ Ϯ͘ĂϮ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕
ŝŵƉŝĂŶƚŝĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĞ͕ŽƉĞƌĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƉĞĐŝĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ͖
 ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚia e utilizzazione di cui all’art. 81 perl’UCP “dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ” ĐŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽ Ăů ĐŽŵŵĂ Ϯ͘ĂϮ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĞ͕ŽƉĞƌĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƉĞĐŝĞ͕ĂŶĐŚĞ
ƐĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ͖
 le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 82 perl’UCP“ƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀe” ĐŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽ Ăů ĐŽŵŵĂ Ϯ͘ĂϮ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĞ͕ŽƉĞƌĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƉĞĐŝĞ͕ĂŶĐŚĞ
ƐĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ͘

;KE>h^/KE/Ϳ
dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ Ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ăů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ ĐŽŶ ůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕
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W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

WZZ&sKZsK>/KDWd//>/dW^''/^d/ai sensi dell’art.ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEd
ĚĞů WWdZ ƉĞƌ ůĂ “sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ƉĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ăƌƚ͘ ϭϰ Ed͕ sĞƌĚĞ sŝŶĐŽůĂƚŽ ϮͲϮ͕
ĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶŶ͘ϮϬϰĚĞůϮϯ͘ϭϭ͘ϭϴĞƌĞƚƚŝĨŝĐĂĐŽŶŶ͘ϭϳϬĚĞůϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ”͘

DŽĚŝĨŝĐŚĞ

^ŝĂĐŽŵĞƐŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŶŽŶĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞĐŽŶůĞEdĚĞůWWdZ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
l’art. 14 delle NTA del PRG (in D/h^K>K'Z^^ddKKZ^/sKůĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂͿ͗
“Entro i limiti delle zone o delle aree di verde vincolato istituite in particolare per
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƚƵƚĞůĂĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŽƐŞĐŽŵĞůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
destinati ai servizi per l’esercizio della attività agricole secondo i parametri riportati
ƐƵůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĐĂ ĂůůĞŐĂƚĂ Ğ ĨĂĐĞŶƚĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚĞƐƚŽ Ěŝ
EŽƌŵĞ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘
^ŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƉĞƌ ƋƵĞůůĞ ĂƌĞĞ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚĞŝ ϯϬϬ ŵ͘ ĚĂůůĂ
ůŝŶĞĂĚŝďĂƚƚŝŐŝĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ “Territori
Costieri” definiti dal PPTR͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝĨĂĐŝůĞĂŵŽǀŝďŝůŝƚăƉĞƌůĂ
ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͕WZ>Yh>//>WZK'ddK
KEdE'/>W/EK/^DKEd''/K/Z/WZ/^d/EK>>K^ddKYhKEd͕ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŵĂŶŝĂůĞ͕ĂůůĞŶŽƌŵĞ>WWdZ͕ĚĞůWŝĂŶŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞĞ͕ŽǀĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ĚĞůWŝĂŶŽŽŵƵŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůWWdZ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚĂŶŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
ďϮͿ ĂƌĞĞ Ă ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ğ ƐƉĂǌŝ Ěŝ ƐŽƐƚĂ ƉĞĚŽŶĂůŝ Ğ ƉĞƌ ŵĞǌǌŝ Ěŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ŶŽŶ ŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ ĐŽŶ ůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ŽƉĞƌĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖
ďϯͿ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ěŝ ĨĂĐŝůĞ ĂŵŽǀŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĂ ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăů
ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ŶŽŶ ƌŝĚƵĐĂŶŽ ůĂ
ĨƌƵŝďŝůŝƚăĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝĞĚŝƋƵĞůůŝĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂŝůĂŐŚŝ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ ƐĞŶǌĂ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĐĞŵĞŶƚĂƚŝ Ěŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŐĞŶĞƌĞ Ğ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ
ƐĞƚƚŽƌĞĞƉƵƌĐŚĠƐŝĂŶŽŝŶƐƚĂůůĂƚĞƐĞŶǌĂĂůƚĞƌĂƌĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞŝůƵŽŐŚŝ͖
ďϰͿ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŶŽŶĂƵŵĞŶƚŝŶŽůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝĚŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝ͕ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ Ž ůĂĐƵĂůĞ Ğ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽŶĞ ůĂ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ŵŝƐƵƌĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂůůĂ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ Ğ Ăů ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
QUALITA’ URBANA
















^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

Le aree dichiarate d’interesse archeologico dalla Soprintendenza alle Antichità di
dĂƌĂŶƚŽŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŽůƚƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŽƉĞƌĞĚŝƐĐĂǀŽŽĚŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚŝ
ƚĞƌƌĂŝŶŐĞŶĞƌĞ͖ƋƵĞƐƚĞĂƌĞĞŝŶĨĂƚƚŝƐŽŶŽƌŝƐĞƌǀĂƚĞĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ͘
All’interno di questa zona tutte le costruzioni ed anche le trasformazioni colturali
ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƵĂƚĞ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂůůĂ
Soprintendenza alle Antichità.”
/ů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽW͘K
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĞWĂƌĞƌŝ
;ĂƌĐŚ͘>ƵŝŐŝ'ƵĂƐƚĂŵĂĐĐŚŝĂͿ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 710
COMUNE DI MANFREDONIA (BT) - Variante puntuale al Piano Regolatore Generale per l’area ex CB2
ricompresa nel “Programma Gozzini”. - Approvazione ex art. 16 della LR 56/1980 e Parere di compatibilità
paesaggistica ex art. 96 c.1 lett. c) delle NTA del PPTR.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione
Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della
Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.

PREMESSO
Il Comune di Manfredonia (BT) è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DPGR n. 8
del 22/01/1998 e inoltre, relativamente alle aree in argomento, di Programma Integrato ex art. 18 della Legge
203/1991 (“Programma Gozzini”), giusto Accordo di Programma approvato con DPGR n. 140 del 30/03/2000
e successivo, di Variante, approvato con DPGR n. 610 del 20/05/2010.
Con Delibera della Commissione Straordinaria (DCS) n. 9 del 03/03/2021 è stata adottata la “Variante
puntuale al PRG per il riassetto planovolumetrico delle volumetrie relative al Comparto ex CB2” già ricompreso
nel citato “Programma Gozzini”.
Gli atti tecnico-amministrativi sono stati trasmessi (in formato digitale) con nota comunale prot.
46844 in data 11/10/2021 e comprendono:
- DCS n. 9 del 03/03/2021 di adozione;
- DCS n. 76 del 27/10/2021 di presa d’atto pubblicazioni, senza osservazioni/opposizioni;
- DD n. 1282 del 27/10/2021 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune, di esclusione
dalla procedura di VAS, con prescrizioni;
- nota della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, di conferma del precedente parere favorevole prot.
6461 del 28/03/2000, ai sensi dell’art 89 DPR 380/2001, espresso per il “Programma Gozzini”;
- A. Relazione urbanistica e tecnico-illustrativa;
- B. Norme Tecniche di Attuazione;
- C. Rapporto preliminare - verifica di assoggettabilità a VAS;
- Tav. 1 – Inquadramento generale - stralci;
- Tav. 2 – Proposta di variante.
Nello specifico, giusti elaborati trasmessi, la proposta di variante afferisce specificamente alle
particelle catastali del foglio 26, nn. 2557 (di 1.353 mq), 2559 (di 754 mq), 2561 (di 874 mq) e 2558 (di 374
mq) e consiste nella riconversione ad uso residenziale della volumetria prevista dal PRG per i “servizi privati
di uso pubblico”.
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 2046 del 03/03/2022 ha rimesso il
parere tecnico, favorevole con prescrizioni, ai fini del rilascio della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.
96.1.c delle NTA del PPTR.
VISTO
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
• il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente
provvedimento.
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RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, per la Variante puntuale al PRG
del Comune di Manfredonia (BT) adottata con Delibera della Commissione Straordinaria n. 9 del 03/03/2021,
per il riassetto planovolumetrico delle volumetrie relative al Comparto ex CB2 già ricompreso nel “Programma
Gozzini”, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
1.
2.

APPROVARE detta Variante, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con
le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
RILASCIARE per detta Variante, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità
paesaggistica, per le motivazioni e nei termini e con le prescrizioni di cui al parere tecnico rimesso con
nota prot. 2046 del 03/03/2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B).

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 e
degli allegati A e B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art. 4
comma 4 della L.R. n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante puntuale al PRG del Comune di
Manfredonia (BT) adottata con Delibera della Commissione Straordinaria n. 9 del 03/03/2021, per il
riassetto planovolumetrico delle volumetrie relative al Comparto ex CB2 già ricompreso nel “Programma
Gozzini”.

3.

DI RILASCIARE, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica per
la suddetta Variante puntuale al PRG del Comune di Manfredonia (BT), per le motivazioni e nei termini
e con le prescrizioni di cui al parere tecnico rimesso con nota prot. 2046 del 03/03/2022 della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (allegato B).

4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di
Manfredonia (BT), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
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5.
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						

Il Funzionario P.O. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

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

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;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante puntuale al PRG del Comune di
Manfredonia (BT) adottata con Delibera della Commissione Straordinaria n. 9 del 03/03/2021, per il
riassetto planovolumetrico delle volumetrie relative al Comparto ex CB2 già ricompreso nel “Programma
Gozzini”.

3.

DI RILASCIARE, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica per
la suddetta Variante puntuale al PRG del Comune di Manfredonia (BT), per le motivazioni e nei termini
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e con le prescrizioni di cui al parere tecnico rimesso con nota prot. 2046 del 03/03/2022 della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (allegato B).
4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di
Manfredonia (BT), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

>>'dK



ŽŐŐĞƚƚŽ͗ KDhE / DE&ZKE/ ;dͿ ʹ sĂƌŝĂŶƚĞ ƉƵŶƚƵĂůĞ Ăů WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ
ůΖĂƌĞĂĞǆϮƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ŽǌǌŝŶŝΗ͘



WZZdE/K



/ůŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ;dͿğĚŽƚĂƚŽĚŝWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'ͿĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ
W'ZŶ͘ϴĚĞůϮϮͬϬϭͬϭϵϵϴĞŝŶŽůƚƌĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞĂƌĞĞŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͕ĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŽĞǆ
Ăƌƚ͘ ϭϴ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϮϬϯͬϭϵϵϭ ;ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ 'ŽǌǌŝŶŝΗͿ͕ ŐŝƵƐƚŽ ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ
W'ZŶ͘ϭϰϬĚĞůϯϬͬϬϯͬϮϬϬϬĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͕ĚŝsĂƌŝĂŶƚĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶW'ZŶ͘ϲϭϬĚĞůϮϬͬϬϱͬϮϬϭϬ͘


ŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ;^ͿŶ͘ϵĚĞůϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭğƐƚĂƚĂĂĚŽƚƚĂƚĂůĂ
ΗǀĂƌŝĂŶƚĞƉƵŶƚƵĂůĞĂůWZ'ƉĞƌŝůƌŝĂƐƐĞƚƚŽƉůĂŶŽǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽĚĞůůĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůŽŵƉĂƌƚŽĞǆ
ϮΗŐŝăƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůĐŝƚĂƚŽΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ŽǌǌŝŶŝΗ͘

'ůŝ Ăƚƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ;ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůĞͿ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ
ƉƌŽƚ͘ϰϲϴϰϰŝŶĚĂƚĂϭϭͬϭϬͬϮϬϮϭĞĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ͗
Ͳ ^Ŷ͘ϵĚĞůϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ^Ŷ͘ϳϲĚĞůϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭĚŝƉƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ƐĞŶǌĂŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝͬŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͖
Ͳ  Ŷ͘ ϭϮϴϮ ĚĞů ϮϳͬϭϬͬϮϬϮϭ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞů ŽŵƵŶĞ͕ Ěŝ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^͕ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͖
Ͳ ŶŽƚĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ >ĂǀŽƌŝ WƵďďůŝĐŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĚĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉĂƌĞƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ƉƌŽƚ͘ ϲϰϲϭ ĚĞů ϮϴͬϬϯͬϮϬϬϬ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ ϴϵ WZ ϯϴϬͬϮϬϬϭ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ƉĞƌ ŝů
ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ŽǌǌŝŶŝΗ͖
Ͳ ͘ZĞůĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞƚĞĐŶŝĐŽͲŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ͖
Ͳ ͘EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ͘ZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs^͖
Ͳ dĂǀ͘ϭʹ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞͲƐƚƌĂůĐŝ͖
Ͳ dĂǀ͘ϮʹWƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ͘

EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ŐŝƵƐƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝ͕ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞĂĨĨĞƌŝƐĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂůůĞ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĞĐĂƚĂƐƚĂůŝĚĞůĨŽŐůŝŽϮϲ͕ŶŶ͘Ϯϱϱϳ;Ěŝϭ͘ϯϱϯŵƋͿ͕Ϯϱϱϵ;ĚŝϳϱϰŵƋͿ͕Ϯϱϲϭ;ĚŝϴϳϰŵƋͿĞϮϱϱϴ
;ĚŝϯϳϰŵƋͿ͕ĐŽŵĞŶĞůƉƌŽƐŝĞŐƵŽƐŝĞƐƉŽŶĞ͘



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

^ŝƉƌĞŵĞƚƚĞĐŚĞŶĞůWZ'ŝĐŽŵƉĂƌƚŝΗΗƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝΗŵŝƐƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƉŝƶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŐĞŶĞƌĂůĞΗ Ğ ĐŚĞ ůĂ ƐĐŚĞĚĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ΗŽŵƉĂƌƚŽ ϮΗ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ Ěŝ ϲϲ͘ϭϯϯ ŵĐ ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝĂůĞ Ěŝ ϭϬϭ͘ϳϰϮ ŵƋ ;с Ϭ͕ϲϱ
ŵĐͬŵƋͿ͕ĚŝĐƵŝϳ͘ϵϯϲŵĐƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ;сϭϮй͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂϳϵĂďŝƚĂŶƚŝͿĞϱϴ͘ϭϵϳŵĐƉĞƌΗƐĞƌǀŝǌŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ Ěŝ ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽΗ ;с ϴϴйͿ͖ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞ ΗĂƌĞĞ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞΗ ƉĞƌ
ǀĞƌĚĞ͕ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂϭϯ͘ϭϲϮŵƋ͕ŽůƚƌĞĂůůŽƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞĨŝƐƐĂƚŽĂϮϰŵƋͬĂď͕Ğ
ŝŶŽůƚƌĞϭ͘ϯϴϯŵƋĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;сϭϳ͕ϱŵƋͬĂďͿΗƵďŝĐĂƚĞŝŶĂƌĞĞĞƐƚĞƌŶĞĂů
ĐŽŵƉĂƌƚŽΗ͘

EĞůůΖĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ W'Z Ŷ͘ ϭϰϬ ĚĞů ϯϬͬϬϯͬϮϬϬϬ ůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐŝ ŝŶ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŽƐŽŶŽĐŽƐŞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ;ĐĨƌΗůĂďŽƌĂƚŽϭΗĚŝĐƵŝĂůůĂsĂƌŝĂŶƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂͿ͗
Ͳ ΗƌĞĞĚĂĐĞĚĞƌĞĂůŽŵƵŶĞϮ͘ϬϲϰŵƋΗ͖
Ͳ ΗŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽ;ƐĞƌǀŝǌŝͿϳϲϴŵƋΗ͖
Ͳ Η^ĞƌǀŝǌŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞϴϭϯϳϲŵƋĚŝĐƵŝϯϳϬŵƋŽĐĐƵƉĂƚŝĚĂĐŽŶĚŽƚƚĂΗ͘

/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŽŵĞ ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞůůĂ 'Z Ŷ͘ ϱϮ ĚĞů ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϬ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ
sĂƌŝĂŶƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ůĞ ĐŝƚĂƚĞ ΗƌĞĞ ĚĂ ĐĞĚĞƌĞ Ăů ŽŵƵŶĞΗ͕ Ěŝ Ϯ͘Ϭϲϰ ŵƋ͕ ƐŽŶŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĐŽŵĞΗĚĂĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƌĞĞƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůΖĞǆĐŽŵƉĂƌƚŽ
Ϯ;ĞƐƚĞƐĞŵƋϭϰ͘ϲϰϳͿŶŽŶƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ;ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂƉĂƌŝĂŵĐϵ͘ϴϱϮĐŝƌĐĂĚŝĐƵŝϳ͘ϯϴϵ
ŵĐƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞϮ͘ϰϲϯŵĐƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝͿΗ͘

EĞůůΖĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ W'Z Ŷ͘ ϲϭϬ ĚĞů ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϬ͕ ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƐƵĚĚĞƚƚĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ŽŐŐŝ ǀŝŐĞŶƚĞ ;ĂŶĐŽƌĐŚĠ ŶŽŶ ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ŶĞůůĂ ^ Ŷ͘ ϵͬϮϬϮϭ ŝŶ
ĞƐĂŵĞͿ͕ ůĂ ƉƚĐ Ϯϱϲϭ͕ Ěŝ ϴϳϰ ŵƋ͕ Ğ ůĞ ƉƚĐ Ϯϱϱϳ Ğ Ϯϱϱϴ͕ ŝŶ ƵŶŽ Ěŝ ϭ͘ϳϮϳ ŵƋ͕ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĐŽŵĞ
ΗƌĞĞ ĚĂ ĐĞĚĞƌĞ Ăů ŽŵƵŶĞΗ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ƉƚĐ Ϯϱϱϵ͕ Ěŝ ϳϱϰ ŵƋ͕ ĐŽŵĞ Η>ŽƚƚŽ  ϭϬ ĂůůŽŐŐŝ Ěŝ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂΗ;ĐĨƌΗůĂďŽƌĂƚŽϯͲWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚŝsĂƌŝĂŶƚĞΗͿ͘

>Ă^Ŷ͘ϵͬϮϬϮϭƌŝƉŽƌƚĂƵŶĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂŐĞŶĞƌĂůŝƚăĚĞůůĞ
ĂƌĞĞ Ğǆ Ϯ ĚĞů WZ' ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞů ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ 'ŽǌǌŝŶŝΗ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐĂƌĐŝƚŽƌŝĞ
ƉƌŽŵŽƐƐĞ ĚĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ Ěŝ ĚĞƚƚĞ ĂƌĞĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ǀŝĞŶĞ ƐĞŐŶĂůĂƚĂ ůΖĂǀǀĞŶƵƚĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ĂƚƚŽƚƌĂŶƐĂƚƚŝǀŽĂĐƵŝŝůŽŵƵŶĞŝŶƚĞŶĚĞĨĂƌĨƌŽŶƚĞĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĂůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƉůĂŶŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝ ůĞ ĂƌĞĞ ŝŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞŶŽŶğŵĂŝƐƚĂƚĂĚĂƚĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŚĞůΖhĨĨŝĐŝŽĐŽŵƵŶĂůĞŚĂĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƌŝĂƐƐĞƚƚŽ ƉůĂŶŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽ͕ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƉƌĞŐƌĞƐƐŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ Ğ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ƚƌĂ ǀŽůƵŵŝ Ă ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĞǀŽůƵŵŝĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝ͘

ŽŶ ĚĞƚƚĂ ^ Ŷ͘ ϵͬϮϬϮϭ ǀŝĞŶĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ'
;ĐŽŶ ƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐĂƚĂƐƚĂůĞͿ͕ ĐŽŵĞ Őŝă ĚĞƚƚŽ ĂĨĨĞƌĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĂƚƚƵĂůŝ ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ
ĐĂƚĂƐƚĂůŝĚĞůĨŽŐůŝŽϮϲŶŶ͘Ϯϱϱϳ;Ěŝϭ͘ϯϱϯŵƋͿ͕Ϯϱϱϵ;ĚŝϳϱϰŵƋͿ͕Ϯϱϲϭ;ĚŝϴϳϰŵƋͿĞϮϱϱϴ;ĚŝϯϳϰŵƋͿ͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ůŽƚƚŽ

ƉƌŽƉƌŝĞƚă


ϭ͕Ϯ͕ϯ


ƚŽƚĂůŝ

ŽŵŝƐƐŝƐ
ŽŵŝƐƐŝƐ
ŽŵŝƐƐŝƐ
ŽŵƵŶĞ

ŵƋ

ϵϯϴ
ϳϵϬ
ϵϲϴ
ϲϱϵ
ϯ͘ϯϱϱ

ŵĐ

ϰ͘ϰϱϱ͕ϳϱ
Ϯ͘Ϭϵϯ͕ϲϱ
ϯ͘ϮϬϱ͕ϳϯ
ϯ͘ϭϮϳ͕ϭϱ
ϭϮ͘ϴϴϮ͕Ϯϴ

ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ
ǀŽů͘ ƌĞƐŝĚ͘ ǀŽů͘ ƐĞƌǀŝǌŝ ǀŽů͘ ƌĞƐŝĚ͘ ǀŽů͘ ƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϮй͕ŵĐ
ϴϴй͕ŵĐ
ϴϬй͕ŵĐ
ϮϬй͕ŵĐ
ϱϯϰ͕ϲϵ
ϯ͘ϵϮϭ͕Ϭϲ
ϯ͘ϱϲϰ͕ϲϬ
ϴϵϭ͕ϭϱ
Ϯϱϭ͕Ϯϰ
ϭ͘ϴϰϮ͕ϰϭ
ϭ͘ϲϳϰ͕ϵϮ
ϰϭϴ͕ϳϯ
ϯ͘ϮϬϱ͕ϳϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϬϱ͕ϳϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϳϱ͕Ϯϲ
Ϯ͘ϳϱϭ͕ϴϵ
Ϯ͘ϱϬϭ͕ϳϮ
ϲϮϱ͕ϰϯ
ϰ͘ϯϲϲ͕ϵϮ
ϴ͘ϱϭϱ͕ϯϲ ϭϬ͘ϵϰϲ͕ϵϳ
ϭ͘ϵϯϱ͕ϯϭ




>ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞƉĞƌŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƐŽŶŽ͗
Ͳ ƉŝĂŶŝƚĞƌƌĂ͗ƐĞƌǀŝǌŝƉƌŝǀĂƚŝĚŝƵƐŽƉƵďďůŝĐŽ͖
Ͳ ƉŝĂŶŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͗ĚĞƉŽƐŝƚŝ͕ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͖
Ͳ ƉŝĂŶŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝ͗ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝͬƵĨĨŝĐŝͬƚĞƌǌŝĂƌŝŽ͘


/ůŶƵŽǀŽĐĂƌŝĐŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞǀŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶ;ϭϬ͘ϵϰϲ͕ϵϳŵĐͲϰ͘ϯϲϲ͕ϵϮ
ŵĐ с ϲ͘ϱϴϬ͕Ϭϱ ŵĐ ͬ ϭϬϬ ŵĐͬĂď сͿ ϲϲ ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ Ă ĐƵŝ ǀŝĞŶĞ ĨĂƚƚŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ƵŶ ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽĚŝĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝ;ϲϲĂďΎϮϰŵƋͬĂďсͿϭ͘ϱϴϰŵƋ͕ƌŝƚĞŶƵƚŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞů
ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ 'ŽǌǌŝŶŝΗ ;ϱϮ͘ϲϴϲ ŵƋ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ϰϱ͘ϱϳϬ ŵƋ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĐŽŵĞ ĚĂ
WZ'Ϳ͘


dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĚĂŐůŝĂƚƚŝĞĚĞůĂďŽƌĂƚŝƌŝŵĞƐƐŝƌŝƐƵůƚĂĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞǀĂƌŝĂŶƚĞƉƵŶƚƵĂůĞĂů
WZ' ĂĨĨĞƌŝƐĐĞ ĂĚ ĂƌĞĞ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞůůĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ Η'ŽǌǌŝŶŝΗ ŵĂ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞĚŝůŝǌŝŽĞŐŝăŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶďĂƐĞĂŐůŝŝŶĚŝĐŝĚĞůůĂǌŽŶĂϮ
ĚĞůWZ'͘


>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƐƚĞƐƐĂ Ăů WZ' ͲŽŐŐĞƚƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͲ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ĚƵŶƋƵĞ
ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƋƵŽƚĂ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐĂ ƉĞƌ ŝ ΗƐĞƌǀŝǌŝ ƉƌŝǀĂƚŝ Ěŝ ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽΗ͕ ƌŝĐŽŶǀĞƌƚŝƚŝ ĂĚ ƵƐŽ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘


/ŶƉƌŽƉŽƐŝƚŽƐŝƉƵŶƚƵĂůŝǌǌĂĐŚĞůĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂ;ϴϬйƌĞƐŝĚĞŶǌĂнϮϬйƐĞƌǀŝǌŝƉƌŝǀĂƚŝͿ
ĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉƌŽͲĐĂƉŝƚĞĚŝϭϬϬŵĐƉĞƌŽŐŶŝĂďŝƚĂŶƚĞĚĂŝŶƐĞĚŝĂƌĞ͕ĚŝĐƵŝϴϬŵĐ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂĞϮϬŵĐƉĞƌΗůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝŵĂƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĐŽŶ
ůĞ ƌĞƐŝĚĞŶǌĞ ;ŶĞŐŽǌŝ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă͕ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ ƉĞƌ ůĞ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ͕ ƐƚƵĚŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ĞĐĐ͘ͿΗ͕
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵŶƚŽĂůůΖĂƌƚ͘ϯͲƵůƚŝŵŽĐŽŵŵĂͲĚĞůDŶ͘ϭϰϰϰͬϭϵϲϴƉĞƌůĞǌŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͘


EĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ĐŚĞ ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĂŵŵŽŶƚĂ Ɖŝƶ
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂ;ϭϮ͘ϴϴϮ͕ϮϴŵĐͲϰ͘ϯϲϲ͕ϵϮŵĐсͿϴ͘ϱϭϱ͕ϯϲŵĐ͕ĐŽŶƵŶŶƵŽǀŽĐĂƌŝĐŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚŝĐŝƌĐĂ
ϴϱĂďŝƚĂŶƚŝ͕ĐŚĞƉƵžĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝŝŶŝŶĨůƵĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚĞů
ŽŵƵŶĞ Ěŝ DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ͕ Ğ ƵŶ ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ Ěŝ ĂƌĞĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ Ϯ͘ϬϰϬ ŵƋ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐĞŐŶĂůĂƚĂĞĐĐĞĚĞŶǌĂĚŝĚĞƚƚĞĂƌĞĞŶĞůΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ŽǌǌŝŶŝΗ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



>Ă ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϮϬϰϲ ĚĞů ϬϯͬϬϯͬϮϬϮϮ ŚĂ
ƌŝŵĞƐƐŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ͕ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘

ůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůĞ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ͕ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͕ĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞƉƵŶƚƵĂůĞĂůWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞ
ĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ;dͿĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŶ͘ϵĚĞůϬϯͬϬϯͬϮϬϮϭ͕ƉĞƌ
ŝůƌŝĂƐƐĞƚƚŽƉůĂŶŽǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽĚĞůůĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůŽŵƉĂƌƚŽĞǆϮŐŝăƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůĐŝƚĂƚŽ
ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ 'ŽǌǌŝŶŝΗ͕ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ƌŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĂĚ ƵƐŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůWZ'ƉĞƌŝΗƐĞƌǀŝǌŝƉƌŝǀĂƚŝĚŝƵƐŽƉƵďďůŝĐŽΗ͘


ŝůĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽƉ͘Ž͘
;'ĞŽŵ͘ŵĂŶƵĞůĞDŽƌĞƚƚŝͿ
Emanuele Moretti
>/Z/'Ed>>^/KE
10.03.2022
;/E'͘&ZE^WͿ
15:53:56
GMT+00:00

Francesca Pace
05.04.2022 11:18:15
GMT+00:00

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ALLEGATO B






DIPARTIMENTO MOBILITA’͕QUALITA’
hZE͕KWZWh>/,͕K>K'/
W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>W^''/K



^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ




dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂŵĞǌǌŽ
ƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝ
dell’art.ϰϴĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϴϮͬϮϬϬϱ





ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ 



K''ddK͗KDhE/ DE&ZKE/͘sĂƌŝĂŶƚĞƉƵŶƚƵĂůĞĂů WŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ
ƉĞƌůΖĂƌĞĂĞǆϮƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ŽǌǌŝŶŝΗ͘
dZ^D/^^/KEWZZdE/K




ŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŝƚƌĂƐŵĞƚƚĞƉĞƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝůƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝŶ
merito all’istanza di parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c delle NTA del
PPTR per l’approvazione ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980 della variante in oggetto
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ͘











/ů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽWK
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĞWĂƌĞƌŝ
;ĂƌĐŚ͘>ƵŝŐŝ'ƵĂƐƚĂŵĂĐĐŚŝĂͿ

Firmato digitalmente da:
LUIGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 03-03-2022 15:57:07
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-2024



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ–ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZWh>/,͕K>K'/
W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ





KDhE/DE&ZKE/;dͿ

sĂƌŝĂŶƚĞƉƵŶƚƵĂůĞĂůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞƉĞƌůΖĂƌĞĂĞǆϮ
ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ŽǌǌŝŶŝΗ


WZZdE/K


;KhDEd/KE'>/dd/Ϳ
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ Ŷ͘ Ϭϳϵͬϭϴϲϳ ĚĞů ϭϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϮ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Ŷ͘
ϭϰϱͬϭϰϵϮ ĚĞů ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϮϮ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͕ Ăŝ
ĨŝŶŝĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲĚĞůůĞEdĚĞůWWdZƉĞƌůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ
ŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ŐůŝĂƚƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝĐŽŶůĂŶŽƚĂĐŽŵƵŶĂůĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϬϯϮϬ
ĚĞů ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ͘ >Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůĞ ğ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗
EKD&ŝůĞ

/DWZKEdDϱ

>ͺͺϬϵͺϬϯͺϬϯͺϮϬϮϭͺĂĚŽǌŝŽŶĞ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϵĚĐϯϰϬĂĂĐĂϬϵϰϲϭϴďϴϮĐĐϬĐϬĐϭĚϴĞďϭϮ

>ͺͺϳϲͺϮϳͺϭϬͺϮϬϮϭͺƉƌĞƐĂĚĂƚƚŽ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϯĚϳĂϳϯĐϱϰĞĐϯϬϵϵĂϮϯϱϯϳϱϰĞϱϳϬϳϯϯϴϰ

EKZDdE/,/ddh/KEͺƌϮ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϯϲϵĐϯĚϴϴϵϱĂĨϯĚĐϮϭϭϱϯϵϰĨĂϮϮĚϯϮĂϰϯ

Z>/KEdE/;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϵĚϯϴϯĐĞĨďϰĐĚϱϴϮďϬďϬĂĚϭϯĐϯĂϳϲϲĐĞϳ

ZĂƉƉŽƌƚŽͺŵďŝĞŶƚĂůĞ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϬϱĚϴϯĚĚϯĚϲĂĐĚĨϱϬďĐϬϮϱϰϮϰϮϭϭϯϱĞϯĐ

dsͺϭ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϮĨĐϱďϯϭϰĞϴĚϵϱĞϮϵϯϯĐĂĞĞϲϳĞĚϵĂĨĂĐĐ

dsͺϮ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϰĂďĚďϴϰϰϰĞĂĚϯϴϱĞϵĂďďϬϮĚϬϲϲϴĐϳϵϬď

ĚĞƚͺϭϮϴϮͺϮϳͺϭϬͺϮϬϮϭ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϭĨϰďϵϯĞϭϳϱĐĂϳϬϰĚďϮϰϱϲϬϳϳϭϰϲϳϬϯϱϬ

ĞƐƚƌĂƚƚŽͺƉƵďďůͺĐŽƌƌŝĞƌĞĚĞůůŽƐƉŽƌƚ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϯďĨĂĚϰϳϲĚϵϭĐϮϴϱϳĞϲϳϵϲĚĂϰϲďϯϳĞĞĚϯ

ƉĂƌĞƌĞĂƌƚϴϵͺϯϴϬ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ĨďϲϱϮϱϰĂĐϯĐĐĂϵϲϬϱĞϰϮϭϲϬϰϲĂϴϬďϰϲϭ

ƌĞůĂƚĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ;ϭͿ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

ϵĐϲĐϰϭϭϮϬďϲϮϬĨĨϵϵďϬĞϳďϵĐĞϮĞĐϱϳϲϳ


;^Z//KE>>sZ/EdWZKWK^dͿ
/ůŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂğĚŽƚĂƚŽĚŝWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'ͿĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ
W'ZŶ͘ϴĚĞůϮϮ͘Ϭϭ͘ϭϵϵϴĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕
ĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŽĞǆĂƌƚ͘ϭϴĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϬϯͬϭϵϵϭ;ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ŽǌǌŝŶŝΗͿ͕ŐŝƵƐƚŽ
ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶW'ZŶ͘ϭϰϬĚĞůϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϬĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂsĂƌŝĂŶƚĞ͕
ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶW'ZŶ͘ϲϭϬĚĞůϮϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZWh>/,͕K>K'/
W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ



EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞĂĨĨĞƌŝƐĐĞŝƐƵŽůŝĐĞŶƐŝƚŝŝŶĐĂƚĂƐƚŽĂůĨŽŐůŝŽĚŝŵĂƉƉĂ
Ŷ͘Ϯϲ͕ƉĂƌƚŝĐĞůůĞŶŶ͘Ϯϱϱϳ;Ěŝϭ͘ϯϱϯŵƋͿ͕Ϯϱϱϵ;ĚŝϳϱϰŵƋͿ͕Ϯϱϲϭ;ĚŝϴϳϰŵƋͿĞϮϱϱϴ;Ěŝ
ϯϳϰŵƋͿ͘
















ŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ;^ͿŶ͘ϵĚĞůϬϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭğƐƚĂƚĂĂĚŽƚƚĂƚĂ
ůĂΗǀĂƌŝĂŶƚĞƉƵŶƚƵĂůĞĂůWZ'ƉĞƌŝůƌŝĂƐƐĞƚƚŽƉůĂŶŽǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽĚĞůůĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂů
ŽŵƉĂƌƚŽ Ğǆ ϮΗ ĐŚĞ ĂĨĨĞƌŝƐĐĞ ĂĚ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůŽƚƚŝ ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝ Ğ ĚĞůůĞ
ĂƌĞĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŽůƚƌĞ ĂůůĂ ǀĂƌŝĂzione dei rapporti fra le destinazioni d’uso originarie,
ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůΗWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ŽǌǌŝŶŝΗ͕ǌŽŶĂϮĚĞůWZ'͘



















sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZWh>/,͕K>K'/
W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ












>ĂsĂƌŝĂŶƚĞƌŝŐƵĂƌĚĂĚƵŶƋƵĞƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƋƵŽƚĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĐĂƉĞƌŝΗƐĞƌǀŝǌŝƉƌŝǀĂƚŝĚŝƵƐŽ
ƉƵďďůŝĐŽΗ͕ ƌŝĐŽŶǀĞƌƚŝƚŝ ĂĚ ƵƐŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƉĞƌ Ƶna quota pari all’80% dĞůůĂ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĂ
ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ă ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ Ğ ůĂ ƌŝŵĂŶĞŶƚĞ ƋƵŽƚĂ ĚĞů ϮϬй ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ;ŶĞŐŽǌŝĞƵĨĨŝĐŝͿ͘ĂWŝĂŶŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽǀŝŐĞŶƚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝƐŽŶŽ͗ϴϴйƐĞƌǀŝǌŝ;ŶĞŐŽǌŝ
ĞĚƵĨĨŝĐŝͿĞϭϮйĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘

;s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/Ϳ
WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞŝůWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂŶŽŶğĂĚĞŐƵĂƚŽ
ĂůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϳĚĞůůĞEd
Ğ ĐŚĞ l’approvazione ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ Ă
ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ž ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ğ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϲĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůWWdZĞĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ͗
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ

ŝůƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͖
ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚΖƵƐŽ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Ϯ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ
ĚΖĂŵďŝƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĞ
linee guida di cui all’art. 6;
ŝWƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͘

ĚͿ

ŶƚƌĂŶĚŽŶĞůŵĞƌŝƚŽĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĚĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ĚĞůWWdZ͕ƐŝĞǀŝŶĐĞĐŚĞl’ĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂƌŝĐĂĚĞnell’Ambito TĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞΗ'ĂƌŐĂŶŽΗĞĚŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂ&ŝŐƵƌĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂΗL’altopiano di ManfredoniaΗ͘

L’area ğ ĐŽůůŽĐĂƚĂ Ă KǀĞƐƚ ĚĞů ŶƵĐůĞŽ ƵƌďĂŶŽ Ěŝ DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ͕ ƵďŝĐĂƚĂ ĂĚ ĂŶŐŽůŽ ƚƌĂ ůĞ
sŝĂůĞD͘DĂŐŶŽ–sŝĂ>͘WĞůůŝĐŽ–sŝĂ'ĞŶ͘ǌǌĂƌŽŶĞ͘







sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022






/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZWh>/,͕K>K'/
W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ


















ĞƚƚĂ ĂƌĞĂ ŶŽŶ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ΗĞŶŝ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗ Ğ ĚĂ ΗhůƚĞƌŝŽƌŝ ŽŶƚĞƐƚŝ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϯϴ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ĚĂůůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ “ĂƌƚĂ ĚĞůůĞ DŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĞ hƌďĂŶĞ” (elaborato 3.2.ϴ ĚĞů WWdZͿ
l’area interessata ğ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂ ŶĞůůĂ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ ŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĂ “dĞƐƐƵƚŽ ƵƌďĂŶŽ Ă
ŵĂŐůŝĞ ůĂƌŐŚĞΗ͖ ƋƵĞƐƚĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ Ăŝ ďŽƌĚŝ ĚĞů ƚĞƐƐƵƚŽ ƵƌďĂŶŽ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ğ l’esito Ěŝ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĂŐŐŝƵŶƚĞ Ğ Ɛŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵŝŶŽƌĞ ĚĞŶƐŝƚă
ĞĚŝůŝǌŝĂĞĚƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝůĂƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽĂƉĞƌƚŽĐŚĞƌŝƐƵůƚĂƐƉĞƐƐŽĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽ
ĞĚğĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂĞĚŝĨŝĐŝĚŝĚŝĨĨerente tipologia e altezza e da un’alta percentuale di spazi
ĂƉĞƌƚŝ ƉŽĐŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͘ WĞƌ ĚĞƚƚĂ ŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĂ le “>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƚƚŽ Đŝƚƚă ĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ” ;ĞůĂďŽƌĂƚŽ ϰ͘ϰ͘ϯ ĚĞů WWdZͿ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂ͗
 ŝƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞ ŝů ƐƵŽůŽ ĐƵƌĂŶĚŽ Őůŝ ĂƚƚĂĐĐŚŝ Ă
ƚĞƌƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽƵƌďĂŶŽ͖
 ŽŵƉůĞƚĂƌĞŐůŝŝƐŽůĂƚŝĂƉĞƌƚŝ͕ĚĞĚŝĐĂŶĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĞĐŽƌƚŝŝŶƚĞƌŶĞ͖
 ŽůůŽĐĂƌĞƐƵŝŵĂƌŐŝŶŝĂŵƉŝĞĨĂƐĐĞĂůďĞƌĂƚĞ͘

;KE>h^/KE/Ϳ
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŐůŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǀŝŐĞŶƚŝŽǀĞƉŝƶƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ͕
ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ƉĞƌůĂsĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝůWZZ&sKZsK>
/ KDWd//>/d W^''/^d/ Ěŝ ĐƵŝ all’art. ϵϲ͘ϭ͘Đ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞͬĞůĞǀĂƌĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŶĞůůĂ>ZϭϯͬϮϬϬϴ͕ŶĞůůĂ>ZϭϰͬϮϬϬϴĞĂůůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞ“>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƉĂƚƚŽ
Đŝƚƚă ĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ” del



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022






/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZWh>/,͕K>K'/
W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ



WWdZ͕ ƐŝĂŶŽ ŝŶƐĞƌŝƚŝ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚƵĞ ĐŽŵŵŝ WZ^Z//KE/ͬW^''/K Ğ
/E/Z//ͬW^''/K ŝŶ ĐĂůĐĞ ĂůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ŶŽƌŵĂ Ěŝ ǌŽŶĂ ĐŽŵĞ ǀĂƌŝĂƚĂ ĐŽů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽ͗

“WZ^Z//KE/ͬW^''/K”
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ͕ ƐŝĂ
ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽ͕ ŶĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ͕ ůΖƵƐŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ Ěŝ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞůŽĐĂůŝ͕ƋƵĂůŝƉŝĞƚƌĞŶĂƚƵƌĂůŝŶŽŶůƵĐŝĚĞ
ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĐĞƌĂŵŝĐŝĞ ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĐŽůŽƌĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞ
ĚĞůůĞƉĂƌĞƚŝŝŶƚŽŶĂĐĂƚĞƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚŽůΖŝŵƉŝĞŐŽĚŝĨŝŶŝƚƵƌĞĞĚŝĐŽůŽƌĂǌŝŽŶŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝŝŶ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůĐŽŶƚĞƐƚŽƵƌďĂŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘

Al fine di assicurare una qualità dell’insediamento in relazione al contesƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ůĞ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůŝ ĚĞŝ ůŽƚƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŽƉĂĐĂ Ěŝ ĂůƚĞǌǌĂ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͕ϱ ŵ͕ ƐĂůǀŽ ĐŚĞ ŝŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂĐĐĞƐƐŝĚŽǀĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂůƚĞǌǌĞŵĂŐŐŝŽƌŝ͕
ĞĚĂƵŶĂƉĂƌƚĞƐŽǀƌĂƐƚĂŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůŝŵĞƚĂůůŝƐĞŵƉůŝĐŝ. E’ fatto divieto di usare per i
Ɖƌŝŵŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŝŶ ĐůƐ Ă ǀŝƐƚĂ Ğ ƉĞƌ ůĞ ƉĂƌƚŝ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ grigliati tipo “orsogril”. /Ŷ
ĂĨĨŝĂŶĐĂŵĞŶƚŽĂůůĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞƐƵůůĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂƐŝĞƉĞ͘

ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůĞ Ğ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐie permeabile dell’insediamento, oltre che ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚƌĞŶĂŶƚĞ
ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ůŝďĞƌĞ ŽŶĚĞ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ŝů ĐŽŶƐƵŵŽ Ěŝ ƐƵŽůŝ Ă ĨŝŶŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ŝ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƚŝƉŽƉƌĂƚŽĐĂƌƌĂďŝůĞ͕
ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽǌŽŶĞĂƐĨĂůƚĂƚĞĞͬŽƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ͘

Al fine di mitigare l’impatto visivo dell’insediamento nonché ridurre l’effetto isola di
ĐĂůŽƌĞ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ŝů ŵŝĐƌŽĐůŝŵĂ ůŽĐĂůĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ƉŝĂŶƚƵŵĂƚĞ͕ŶĞůůĞĂƌĞĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞ͕ĂůďĞƌĂƚƵƌĞĂǀĞŶĚŽĐƵƌĂĚŝ
ƐĐĞŐůŝĞƌĞ ĞƐƐĞŶǌĞ ĚĂůůĂ ĐŚŝŽŵĂ ĞƐƉĂŶƐĂ Ğ ĨŽůƚĂ ŝŶ ŐƌĂĚŽĚŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞŝŵĞƐŝĞƐƚŝǀŝ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĚŽƐƉĞĐŝĞĐĂĚƵĐŝĨŽŐůŝĞƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
ŝů ƐŽůĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ ŶĞŝ ŵĞƐŝ ŝŶǀĞƌŶĂůŝ͘ dĂůŝ ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĞĂƌďŽƌĞĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞŽĐŽŵƵŶƋƵĞŝůĐƵŝƵƐŽƐŝĂƐƚŽƌŝĐŝǌǌĂƚŽ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽĐŽŵƵŶƋƵĞ
l’uso di specie esotiche e di conifere in genere. La scelta delle essenze sarà
ĐŽŵƵŶƋƵĞƌŝƐƉĞƚƚŽƐĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂǀŝŐĞŶƚĞĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂyǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͘
/E/Z//ͬW^''/K
ůĨŝŶĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĞĂŶĐŚĞŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ>ZŶ͘ϭϯͬϮϬϬϴƐŝƌĞƉƵƚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͗
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZWh>/,͕K>K'/
W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ



-






ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌĞƚŝ ŝĚƌŝĐŽͲ
ĨŽŐŶĂƌŝĞĚƵĂůŝĞŝŵƉŝĂŶƚŝĐŚĞƌŝƵƚŝůŝǌǌŝŶŽĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞĞƚĞĐŶŝĐŚĞŝƌƌŝŐƵĞŵŝƌĂƚĞĂů
ƌŝƐƉĂƌŵŝŽŝĚƌŝĐŽĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͖
ƉƌĞǀĞĚĞƌĞƐŝƐƚĞŵŝƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŝůŵŝĐƌŽĐůŝŵĂĞƐƚĞƌŶŽĞƋƵŝŶĚŝůĂǀŝǀŝďŝůŝƚăŶĞŐůŝ
spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di “isola di calore”,
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
 ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀŽůƵĐƌŝ ĞĚŝůŝǌŝ ;ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ůĞ ĐŽƌƚŝŶĞ ƌŝǀŽůƚĞ ĂĚ
KǀĞƐƚͿĐŚĞĚŝĂŶŽŽŵďƌĂƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞl’esposizione alla radiazione solare delle
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ͕ ĂŐŐĞƚƚŝ͕ ƐĐŚĞƌŵĂƚƵƌĞ
ǀĞƌƚŝĐĂůŝŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĐŽŶůĂĨĂĐĐŝĂƚĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ƐĐŚĞƌŵĂƚƵƌĞŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝ͕ƉĞƌŐŽůĞ͕
ƉĞŶƐŝůŝŶĞ͕ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ĨŝƐƐĞ Ă ůĂŵĞůůĞ͕ ƉĂƌĞƚŝ ǀĞƌĚŝ͕ ƚĞƚƚŝ ǀĞƌĚŝ Ğ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ
ǀĞŐĞƚĂůŝǌǌĂƚĞĞĐĐ͖
 l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di
ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ͖
 ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ƉĞĚŽŶĂůŝ ŝŶ ƐĞĚĞ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐŽŶ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ă ďĂƐƐŽ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ ĞĚ ŽŵďƌĞŐŐŝĂƚĞ ĚĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ƐĐŚĞƌŵĂƚƵƌĞ
ĂƌďƵƐƚŝǀĞͬĂƌďŽƌĞĞ ;ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ƉĞƌ ĨŽƌŵĂ Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŚŝŽŵĂͿ ŝŶ
ŵŽĚŽĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞůĂŵŽďŝůŝƚăĐŝĐůĂďŝůĞĞƉĞĚŽŶĂůĞŶĞůůĞŽƌĞĐĂůĚĞ͘

/ů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽWK
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĞWĂƌĞƌŝ
ĂƌĐŚ͘>ƵŝŐŝ'ƵĂƐƚĂŵĂĐĐŚŝĂ

/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ĂƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂ

Vincenzo
Lasorella
03.03.2022
14:31:15
GMT+00:00

Firmato digitalmente da:
LUIGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 03-03-2022 15:43:31
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-2024



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


11 / 11



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

38777

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 720
Art. 6 della L.R. 1 agosto 2014 n. 32, “Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e
solidale” e art. 5 DGR n. 2277/2014: Edizione 2022 della Giornata Regionale del Commercio equo e solidale.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria competente e
confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione
delle Imprese, riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 32 del 1 agosto 2014, in coerenza con principi internazionali e
costituzionali, ha inteso riconoscere il valore sociale, culturale ed educativo del commercio equo solidale
quale forma di cooperazione finalizzata a realizzare scambi commerciali che valorizzino produzioni, tradizioni
e culture autoctone e consentire l’accesso al mercato di produttori marginali, a perseguire uno sviluppo
sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Coerentemente con quanto previsto dalla L.R. n. 32/2014 e considerata l’importanza del commercio equo e
solidale per territori in cui operano le realtà che ne portano avanti i principi, i metodi e gli ideali, nel corso
degli anni la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese ha
adottato avvisi per il sostegno delle attività svolte dagli operatori iscritti nell’Elenco regionale di cui all’art. 3
della citata legge. In tal modo, sono stati supportati interventi nelle scuole, iniziative e materiali informativi
e di sensibilizzazione sui temi del consumo critico e dei diritti lungo le filiere, progetti in rete, giornate di
commercio equo, seminari, laboratori, spettacoli teatrali, concerti, degustazioni.
La L.R. n. 32/2014, all’art. 6 “Giornata regionale del commercio equo e solidale” prevede che la Regione,
al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, sostenga annualmente
con specifici contributi una o più giornate del commercio equo e solidale quale momento di incontro tra la
comunità pugliese e la realtà del commercio equo e solidale.
Con DGR n°2277 del 31/10/2014 è stato approvato il “Regolamento attuativo” di cui all’art. 7 della L.R.
32/2014. In particolare, l’art. 5 delle disposizioni attuative della DGR stabilisce che la Giornata regionale, che
costituisce l’evento principale di comunicazione e diffusione di conoscenza del commercio equo e solidale,
venga svolta con modalità che devono essere approvate con atto della Giunta Regionale.
L’articolo 6 della citata legge stabilisce anche che, nel sostenere la giornata del commercio equo e solidale, la
Regione si avvalga della collaborazione di organizzazioni e di enti che svolgono attività di commercializzazione,
importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale iscritte nell’elenco regionale di cui
all’art. 3.
Considerato che:
Con nota inviata a mezzo PEC, prot. AOO_160/1087 del 22/04/2022, la Cooperativa Sociale Pietra di Scarto con
sede a Cerignola (FG), iscritta nel succitato elenco regionale, ha presentato una proposta di programma per la
realizzazione dell’edizione 2022 della Giornata Regionale del commercio equo e solidale. Detta Cooperativa
aveva avanzato la propria candidatura a realizzare l’evento in fase di partecipazione all’Avviso di manifestazione
di interesse approvato con Determinazione della Dirigente Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle Imprese n. 122 del 30/08/2022.
La proposta di programma che è stata trasmessa dalla Cooperativa sociale Pietra di Scarto è coerente con le
finalità della L.R. n. 32/2014 e prevede una serie di momenti di confronto e riflessione sul nuovo modello
di economia e del mondo che il commercio equo e solidale vuole sostenere. Nell’ambito dell’evento saranno
illustrati i progetti che sono stati ammessi al contributo a valere sul citato Avviso di manifestazione di interesse
adottato con AD n. 122 del 30/08/2022.
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L’evento si terrà nella giornata del 21 maggio p.v., a partire dalle ore 10:00, presso Palazzo Fornari in Piano
San Rocco a Cerignola (FG).
Il programma relativo alla Edizione 2022 della Giornata regionale del Commercio equo e solidale è esposto nel
documento allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
Per l’organizzazione della Giornata si prenota l’impegno della somma di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa
351040 “Spese per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo solidale art. 8 L.R. n. 32/2014” del
bilancio regionale per l’esercizio 2022. Le risorse saranno trasferite alla Cooperativa Sociale Pietra di Scarto di
Cerignola quale soggetto organizzatore e unico referente.
Viste:
− la DGR 31 ottobre 2014, n. 2277 recante l’approvazione del regolamento attuativo della L.R. n. 32/2014
“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”;
− la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
− la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio;
− 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)”;
− Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
− la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Tutto ciò premesso, si propone l’approvazione della proposta progettuale inerente l’Edizione 2022 della
Giornata regionale del Commercio equo e solidale, come riportata in allegato, nelle sue fasi essenziali, quale
parte integrante al 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. n.1
96/2003 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.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
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Copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La copertura finanziaria della spesa per la Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale 2022, pari
ad euro 5.000,00, di cui alla presente deliberazione, è assicurata ai sensi delle L.L.R.R. n. 51 e 52 del
30/12/2021 nonché della D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 recante “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”, come segue:
Prenotazione di impegno
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario 2022
Capitolo di spesa 351040 “Spese per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo solidale art. 8 L.R.
n. 32/2014”.
CRA: 12.7
Missione: 14; Programma: 2; Titolo: 1; Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U 1.04.04.01.001
Totale impegno da prenotare 2022: euro 5.000,00
Al successivo atto di impegno provvederà la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle Imprese.
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 Regionale:
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare la proposta progettuale della Edizione 2022 della Giornata regionale del Commercio equo
e solidale secondo le modalità e il calendario riportati nel programma allegato quale parte integrante.
3. di autorizzare la dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione
delle Imprese all’adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari al perseguimento delle finalità e degli
obiettivi individuati nel suddetto programma.
4. di dare diffusione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e 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 PO: Milena Schirano
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
La Direttora del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni
ai sensi dell’art. 18 comma 1, DPGR n. 443/2015.
La Direttora: Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore proponente: Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare la proposta progettuale della Edizione 2022 della Giornata regionale del Commercio equo e
solidale secondo le modalità e il calendario riportati nel programma allegato quale parte integrante.
3. di autorizzare la dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione
delle Imprese all’adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari al perseguimento delle finalità e degli
obiettivi individuati nel suddetto programma.
4. di dare diffusione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO
Programma per l’Edizione 2022 della Giornata Regionale del Commercio
Equo e Solidale
In occasione della Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale,
fissata per il prossimo 21 maggio 2022 la Cooperativa Sociale Pietra di
Scarto di Cerignola (FG) ha predisposto il seguente programma:
GIORNATA REGIONALE COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
SABATO 21 MAGGIO ORE 10.00
PALAZZO FORNARI PIANO SAN ROCCO CERIGNOLA (FG)

Ore 10,00 – Inaugurazione della Giornata Regionale
Saluti:
Alessandro Delli Noci – Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia
Francesco Bonito – Sindaco di Cerignola

Ore 10,30 – Avvio dei Laboratori
destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado

Ore 11,30 – Una Regione “Equa e Solidale”
Presentazione dei Progetti realizzati grazie alla Legge Regionale 32/14
Interverranno:
Alessandro Delli Noci - Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia
Piero Schepisi, Cooperativa Sociale “Unsolomondo” Progetto “Equosolidale”
Luca Contrario, Cooperativa Sociale “Equociquì”
Pietro Fragasso, Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” Progetto “Il viaggio
di un pomodoro”

Ore 12,30 – Aperitivo equo e solidale a cura di “Il Giardino sotto il naso”

Ore 16,30 - Avvio dei Laboratori destinati a bambini e ragazzi

1
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Ore 17,30 – “Un altro mondo è possibile anche con il Commercio Equo e
Solidale”
Intervengono:
Marco Fazio – Presidente “Equo Garantito” Alessandro Franceschini –
Presidente “Altromercato”

Ore 18,30 – “Equo, Solidale e Italiano: esperienze di “Domestic Fair
Trade”
Intervengono:
Coop. Quetzal-LaEqua di Modica (RG)
Coop. Shadhilly di Fano
Coop. La Bottega Solidale/O’Press di Genova Coop. Sociale “Pietra di
Scarto”/Pomovero

Ore 20,00 – Aperitivo Equo e Solidale a cura di “Il Giardino sotto il naso”

Ore 21,00 – Spettacolo teatrale/concerto

Il presente allegato è composto da n. 2 (due) facciate.
Zampano
Francesca
La Dirigente : Francesca Zampano
13.05.2022
13:44:49
UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 744
Corso di Laurea in Infermieristica (L/NST-1), presso l’Università del Salento. Rettifica agli allegati A e B della
DGR 210 del 21/02/2022, attraverso l’approvazione di schemi di Addenda alle Convenzioni approvate con
DGR 260 del 15.02.2021 e modificate con DGR 291 del 24.02.2021 e con DGR 210 del 21/02/2022.

L’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore alla Salute,
Benessere animale e Controlli, Rocco Palese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Istruzione e Università e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e confermata per quanto
di rispettiva competenza dal Direttore del Dipartimento politiche del lavoro, Istruzione e Formazione e dal
Direttore del Dipartimento della Salute, e del Benessere Animale riferiscono quanto segue:
Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
Premesso che:
-

la Giunta Regionale della Regione Puglia, con Deliberazione n 260 del 15 febbraio 2021, ha approvato
lo schema di “Convenzione risorse umane per l’attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Salento”, sottoscritto in pari data, tra la Regione Puglia
e l’Università del Salento;

-

con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 291 del 24 febbraio 2021, è stato approvato
lo schema di Addendum di rettifica del testo della citata convenzione, sottoscritto in pari data, in
considerazione della necessità di specificare nel testo delle convenzioni, per ciascuna annualità, gli
importi del finanziamento definito con la suddetta DGR n. 260/2021 e precisare alcuni aspetti relativi
alla gestione della convenzione stessa.

-

con DGR 210 del 21/02/2022 la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sull’istituzione
attivazione del nuovo Corso di Laurea in Infermieristica (classe ministeriale L/NST-1), presso l’Università
del Salento, individuando l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, quale struttura di riferimento. A tale
scopo ha approvato gli schemi di Addendum di modifica dei testi delle suddette convenzioni di cui alla
DGR 260 del 15.02.2021 come rettificati con DGR 291 del 24.02.2022 nonché lo schema di protocollo
d’intesa tra la Regione Puglia e l’Università del Salento per la collaborazione tra università e S.S.R.
nella formazione del personale infermieristico, tecnico della riabilitazione e della prevenzione, nonché
della professione ostetrica mediante l’espletamento dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie;

-

con nota prot.n. 2022-UNLECLE-0071870 del 10/05/2022 l’Università del Salento ha evidenziato la
presenza negli schemi di Addendum di modifica dei testi delle suddette convenzioni approvati con
DGR 210 del 21/02/2022 di alcune discordanze derivanti da refusi, e precisamente:
1. nella parte “concordata” dell’Allegato A (CONVENZIONE RISORSE UMANE PER L’ATTIVAZIONE DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L’UNIVERSITA’
DEL SALENTO) non risultano inserite due posizioni di professore associato correttamente inserite
nelle premesse: una per il SSD Med/06- Oncologia Medica- ed un’altra per il SSD Med/26 –
Neurologia;
2. nella parte “concordata” dell’Allegato B (CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L’UNIVERSITÀ
DEL SALENTO PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI RICERCATORI
(RTD.b) DELL’AREA NON MEDICA,BIO-INGEGNERIA, FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO DEI
REQUISITI MINIMI DI ACCREDITAMENTO MINISTERIALE DEL CORSO DI STUDIO IN MEDICINA E
CHIRURGIA (LM-41) - ART. 18 E 24 c. 3 lett. b) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E ART.
5 DEL D. LGS.19 MARZO 2012, N. 49.) è errato l’individuazione di un settore scientifico per una
posizione di ricercatore (Rtd.b) correttamente indicato nelle premesse: risulta il settore ING-INF/01
invece del settore corretto ING-IND/34.
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A supporto di quanto anzidetto, allega il verbale relativo alla seduta congiunta avvenuta tra il
Comitato Tecnico Regionale ed il Comitato Tecnico Universitario, nella quale si delibera di approvare la
modifica al piano di reclutamento, includendo le due posizioni di professore associato nel SSD Med/06
e Med/26 e l’indicazione corretta del SSD ING-IND/34 per la posizione di RTD.B.
Si propone pertanto di correggere gli errori materiali evidenziati dalla citata nota trasmessa da Uni Salento
con prot. 2022-UNLECLE-0071870 del 10/05/2022 e a tale scopo di approvare gli schemi di Addendum di
rettifica degli addendum stipulati il 24/02/2022, come riportati nell’Allegato A) ed Allegato B) al presente atto,
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie gli Assessori relatori propongono l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. e):
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro e dell’Assessore alla
Sanità, Benessere Animale e Controlli;
1.

di approvare gli schemi di Addenda di rettifica degli errori materiali contenuti negli Addenda di modifica
alle convenzioni approvati con DGR 210 del 21/02/2022 come riportati nell’Allegato A) e nell’Allegato B)
alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrale e sostanziale;

2.

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei suddetti Addenda di rettifica a apportando agli stessi le
modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

3.

di notificare il presente atto a cura della Sezione Istruzione e Università il presente atto alle parti
interessate;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

“I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’STATO ESPLETATO
NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”
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Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR (Antonella Caroli)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università (Maria Raffaella Lamacchia)			

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione non ravvisa la
necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
(Silvia Pellegrini)		

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti non
ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera. (Vito
Montanaro)				

Sottoscrizione dei soggetti politici
L’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro (Sebastiano Leo)					

L’Assessore alla Sanità al Benessere Animale e Controlli (Rocco Palese)

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

di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro e dell’Assessore alla
Sanità, Benessere Animale e Controlli;

1.

di approvare gli schemi di Addenda di rettifica degli errori materiali contenuti negli Addenda di modifica
alle convenzioni approvati con DGR 210 del 21/02/2022 come riportati nell’Allegato A) e nell’Allegato B)
alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrale e sostanziale;

2.

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei suddetti Addenda di rettifica a apportando agli stessi le
modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
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3.

di notificare il presente atto a cura della Sezione Istruzione e università il presente atto alle parti in essere;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A)

SCHEMA DI ADDENDUM ALLA
CONVENZIONE RISORSE UMANE PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO
(DGR n. 260 del 15/02/2021, come modificata con DGR n. 291 del 24/02/2021, con DGR
n. 210 del 21/02/2022 e con DGR ___ del __/__/2022)
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ADDENDUM ALLA
CONVENZIONE RISORSE UMANE PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO
(DGR n. 260 del 15/02/2021, come modificata con DGR n. 291 del 24/02/2021, con DGR
n. 210 del 21/02/2022 e con DGR ___ del __/__/2022)
TRA
REGIONE PUGLIA

(di seguito denominata Regione) con sede a Bari in via Lungomare Nazario Sauro n.33, C.F. 80017210727,
rappresentata dal suo Presidente, Dott. Michele Emiliano,
E
L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO

(nel seguito Università), con sede in Lecce, Piazza Tancredi, 7 – C.F. 80008870752, P.IVA 00646640755,
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Pollice;
PREMESSO CHE

PREMESSO CHE:
-

la Giunta Regionale della Regione Puglia, con Deliberazione n 260 del 15 febbraio 2021, ha approvato lo
schema di “Convenzione risorse umane per l’attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia presso l’Università’ del Salento”, sottoscritto in pari data, tra la Regione Puglia e
l'Università del Salento;

-

con successiva deliberazione n. 291 del 24 febbraio 2021, è stato approvato lo schema di Addendum di
rettifica del testo della citata convenzione, sottoscritto in pari data, in considerazione della necessità di
specificare nel testo delle convenzioni, per ciascuna annualità, gli importi del finanziamento definito con la
suddetta DGR n. 260/2021 e precisare alcuni aspetti relativi alla gestione della convenzione stessa,
successivamente è emersa dal confronto territoriale l’esigenza di attivare nell’a.a. 2022-23 un nuovo Corso di
Laurea in Infermieristica, afferente alla classe delle professioni sanitarie L/SNT-1, subordinatamente alla
disattivazione di un medesimo Corso già presente presso la sede del Presidio Ospedaliero del Vito Fazzi di
Lecce, la cui gestione è affidata all’Università di Bari.

-

Con nota protocollo n. 0197052 del 10/12/2021 l’Università del Salento ha manifestato interesse a proporre
l’accreditamento di tale Corso non solo al fine di potenziare l’offerta formativa dell’area medico-sanitaria ma
anche per creare una forte interazione scientifica tra le risorse derivanti dal CdS di Medicina e Chirurgia e
quelle del CdS in Infermieristica

-

Alla luce di quanto premesso, è stato effettuato uno studio di fattibilità e di sostenibilità in termini di risorse
umane per l’istituzione del nuovo Corso di Studio, dal quale emerge che l’accreditamento ministeriale sarebbe
garantito solo se fossero impiegate alcune delle risorse docenti programmate e da reclutare negli anni
2023/2024/2025 per il CdS di Medicina e Chirurgia, ovviamente, senza creare alcun nocumento al predetto
Corso.

2

38790

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

-

con DGR 210 del 21/02/2022 la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sull’istituzione attivazione del
nuovo Corso di Laurea in Infermieristica (classe ministeriale L/NST-1), presso l’Università del Salento,
individuando l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, quale struttura di riferimento. A tale scopo ha approvato gli
schemi di Addenda di modifica dei testi delle suddette convenzioni di cui alla DGR 260 del 15.02.2021 come
rettificati con DGR 291 del 24.02.2022 nonché lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e
l’Università del Salento per la collaborazione tra università e S.S.R. nella formazione del personale
infermieristico, tecnico della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica mediante
l’espletamento dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie;

-

con nota prot.n. 2022-UNLECLE-0071870 del 10/05/2022 l’Università del Salento ha evidenziato la presenza
nello schema di Addendum di modifica del testo della convenzione approvata con DGR 210 del 21/02/2022 di
alcune discordanze derivanti da refusi, e precisamente che nella parte “concordata” non risultano indicate le
anticipazioni dal 2024 al 2022 dell’avvio del finanziamento per due posizioni di professore associato
correttamente ndicate nelle premesse: PO - SSD Med/06- Oncologia Medica- PO - SSD Med/26 –
Neurologia;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Con il presente Addendum, il cui schema è stato approvato dai competenti organi delle parti sottoscrittrici, si
annulla il precedente addendum approvato e sottoscritto in data 25/02/2022 che si sostituisce con il
presente:
-

il comma 4 dell’Articolo 3 - Impegno delle parti è sostituito dal seguente
“4. L’importo oggetto di finanziamento complessivo da parte della Regione Puglia sarà pari a euro
61.264.368,00 così composto: euro 336.489,90 per l’anno 2021, ad euro 336.489,90 per l’anno 2022 ed a euro
1.311.150,30 1.543.212,30 per l’anno 2023. Per gli anni successivi l’importo massimo del finanziamento è pari
ad euro 2.285.810,70 per l’anno 2024, ad euro 3.179.249,40 2.947.187,40 per l’anno 2025, ad euro
3.782.610,60 per l’anno 2026, ad euro 3.921.847,80 per l’anno 2027, ad euro 4.061.085,00 per l’anno 2028,
ad euro 4.200.322,20 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2035, ad euro 3.794.213,70 per l’anno 2036, ad euro
3.794.213,70 per l’anno 2037, ad euro 2.726.728,50 per l’anno 2038, ad euro 1.682.449,50 per l’anno 2039 ed
a euro 649.773,60 per l’anno 2040.

-

L’allegato 1 – “Piano di Reclutamento Docenti per posti di professori di ruolo e di ricercatori a tempo
determinato presso l’Università del Salento per le esigenze del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41)”,
è modificato come segue:
“Riepilogo dei costi
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SSD

Denominazione SSD

MED/07
Microbiologia e microbiologia clinica
MED/07
Microbiologia e microbiologia clinica
BIO/14
Farmacologia
MED/08
Anatomia patologica
MED/03
Genetica medica
BIO/14
Farmacologia
MED/09
Medicina interna
MED/10
Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11
Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/15
Malattie del sangue
MED/21
Chirurgia toracica
MED/22
Chirurgia vascolare
MED/23
Chirurgia cardiaca
MED/12
Gastroenterologia
MED/13
Malattie endocrine
MED/18
Chirurgia generale
MED/10
Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11
Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/06
Oncologia medica
MED/09
Medicina interna
MED/16
Reumatologia
MED/35
Malattie cutanee e veneree
MED/19
Chirurgia plastica
MED/26
Neurologia
MED/30
Malattie dell'apparato visivo
MED/31
Otorinolaringoiatria
MED/34
Medicina fisica e riabilitativa
MED/36
Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/06
Oncologia medica
MED/26
Neurologia
MED/31
Otorinolaringoiatria
MED/36
Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/09
Medicina interna
MED/18
Chirurgia generale
MED/09
Medicina interna
MED/20
Chirurgia pediatrica infantile
MED/38
Pediatria generale e specialistica
MED/40
Ginecologia e ostetricia
MED/41
Anestesiologia
MED/38
Pediatria generale e specialistica
MED/38
Pediatria generale e specialistica
MED/40
Ginecologia e ostetricia
MED/41
Anestesiologia
SSD da concordare a supporto di fisica sanitaria
SSD da concordare a supporto del management sanitario
SSD da concordare a supporto di fisica sanitaria
SSD da concordare a supporto del management sanitario

Università del Salento
Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

PA
RTDB
PA
RTDB
RTDB
RTDB
PO
PO
PO
RTDB
RTDB
PO
PA
PO
PA
RTDB
RTDB
RTDB
PA
RTDB
RTDB
RTDB
PA
PA
RTDB
PA
PO
PO
RTDB
RTDB
RTDB
RTDB
RTDB
RTDB
PA
PO
PO
PO
PO
RTDB
RTDB
RTDB
RTDB
PA
PA
RTDB
RTDB

Anno di
corso
II
II
III
III e V
III
IV
IV
IV
IV
IV e V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Anno di avvio del
finanziamento
2021
2021
2021
2021
2021
2023
2023 2022
2023
2023 2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023 2022
2024
2024
2024 2022
2024
2024
2024
2024
2024 2022
2024
2024
2024 2022
2024 2022
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025 2022
2025
2025 2022
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026

costi
1.218.325,50
1.148.706,90
1.218.325,50
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.740.465,00
1.740.465,00
1.740.465,00
1.148.706,90
1.148.706,90
1.740.465,00
1.218.325,50
1.740.465,00
1.218.325,50
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.218.325,50
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.218.325,50
1.218.325,50
1.148.706,90
1.218.325,50
1.740.465,00
1.740.465,00
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.218.325,50
1.740.465,00
1.740.465,00
1.740.465,00
1.740.465,00
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.218.325,50
1.218.325,50
1.148.706,90
1.148.706,90

Regione Puglia
Il Presidente
(Dott. Michele Emiliano)
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ALLEGATO B)

SCHEMA DI ADDENDUM ALLA
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ DEL
SALENTO PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE DI
RUOLO E DI RICERCATORI (RTD.b) DELL'AREA NON MEDICA, BIOINGEGNERIA, FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO DEI REQUISITI
MINIMI DI ACCREDITAMENTO MINISTERIALE DEL CORSO DI STUDIO
IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) - ART. 18 E 24 c. 3 lett. b) DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E ART. 5 DEL D. LGS.19 MARZO
2012, N. 49.
(DGR n. 260 del 15/02/2021, come modificata con DGR n. 291 del 24/02/2021, con DGR
n. 210 del 21/02/2022 e con DGR ___ del __/__/2022)

1
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ADDENDUM ALLA
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ DEL
SALENTO PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE DI
RUOLO E DI RICERCATORI (RTD.b) DELL'AREA NON MEDICA,BIOINGEGNERIA, FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO DEI REQUISITI
MINIMI DI ACCREDITAMENTO MINISTERIALE DEL CORSO DI STUDIO
IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) - ART. 18 E 24 c. 3 lett. b) DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E ART. 5 DEL D. LGS.19 MARZO
2012, N. 49.
(DGR n. 260 del 15/02/2021, come modificata con DGR n. 291 del 24/02/2021, con DGR
n. 210 del 21/02/2022 e con DGR ___ del __/__/2022)
REGIONE PUGLIA
(di seguito denominata Regione) con sede a Bari in via Lungomare Nazario Sauro n.33, C.F. 80017210727,
rappresentata dal suo Presidente, Dott. Michele Emiliano,
E
L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO
(nel seguito Università), con sede in Lecce, Piazza Tancredi, 7 – C.F. 80008870752, P.IVA 00646640755,
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Pollice;
PREMESSO CHE:
-

la Giunta Regionale della Regione Puglia, con Deliberazione n 260 del 15 febbraio 2021, ha approvato lo
schema di convenzione, sottoscritto in pari data, tra la Regione Puglia e l'Università del Salento per il
finanziamento di posti di professore di ruolo e di ricercatori (Rtd.b) dell'area non medica, bio-ingegneria,
funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento ministeriale del corso di studio in
Medicina e Chirurgia (LM-41) - art. 18 e 24 c. 3 lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 5 del d.
lgs.19 marzo 2012, n. 49.;

-

con successiva deliberazione n. 291 del 24 febbraio 2021, è stato approvato lo schema di Addendum di
rettifica dei testi delle convenzioni, sottoscritto in pari data, in considerazione della necessità di specificare nel
testo delle convenzioni, per ciascuna annualità, gli importi del finanziamento definito con la suddetta DGR n.
260/2021 e precisare alcuni aspetti relativi alla gestione della convenzione stessa.

-

successivamente è emersa dal confronto territoriale l’esigenza di attivare nell’a.a. 2022-23 un nuovo Corso di
Laurea in Infermieristica, afferente alla classe delle professioni sanitarie L/SNT-1, subordinatamente alla
disattivazione di un medesimo Corso già presente presso la sede del Presidio Ospedaliero del Vito Fazzi di
Lecce, la cui gestione è affidata all’Università di Bari.

-

Con nota protocollo n. 0197052 del 10/12/2021 l’Università del Salento ha manifestato interesse a proporre
l’accreditamento di tale Corso non solo al fine di potenziare l’offerta formativa dell’area medico-sanitaria ma
anche per creare una forte interazione scientifica tra le risorse derivanti dal CdS di Medicina e Chirurgia e
quelle del CdS in Infermieristica

-

Alla luce di quanto premesso, è stato effettuato uno studio di fattibilità e di sostenibilità in termini di risorse
umane per l’istituzione del nuovo Corso di Studio, dal quale emerge che l’accreditamento ministeriale sarebbe
garantito solo se fossero impiegate alcune delle risorse docenti programmate e da reclutare negli anni
2023/2024/2025 per il CdS di Medicina e Chirurgia, ovviamente, senza creare alcun nocumento al predetto
Corso.

2
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-

Il Comitato Tecnico Regionale e il Comitato Tecnico Universitario, costituiti secondo l’art. 6 della Convenzione
per l’area bio-ingegneria (citata in premessa), riunitosi in data 21/02/2022, hanno valutato le esigenze
rivenienti dalla proposta di istituzione del nuovo Corso di Laurea in Infermieristica ed hanno espresso parere
favorevole all’anticipo dei posti da mettere a concorso così come di seguito riportato:

-

con DGR 210 del 21/02/2022 la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sull’istituzione attivazione del
nuovo Corso di Laurea in Infermieristica (classe ministeriale L/NST-1), presso l’Università del Salento,
individuando l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, quale struttura di riferimento. A tale scopo ha approvato gli
schemi di Addenda di modifica dei testi delle suddette convenzioni di cui alla DGR 260 del 15.02.2021 come
rettificati con DGR 291 del 24.02.2022 nonché lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e
l’Università del Salento per la collaborazione tra università e S.S.R. nella formazione del personale
infermieristico, tecnico della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica mediante
l’espletamento dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie;

-

con nota prot.n. 2022-UNLECLE-0071870 del 10/05/2022 l’Università del Salento ha evidenziato la presenza
nello schema di Addendum di modifica del testo della convenzione approvata con DGR 210 del 21/02/2022 di
alcune discordanze derivanti da refusi, e precisamente che nella parte “concordata” è errato l’individuazione
del settore scientifico della posizione di ricercatore (Rtd.b) il cui avvio del finanziamento si intende anticpare al
2022 correttamente indicato nelle premesse: risulta il settore ING-INF/01 invece del settore corretto INGIND/34.

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
con il presente Addendum, il cui schema è stato approvato dai competenti organi delle parti sottoscrittrici, si annulla il
precedente addendum approvato e sottoscritto in data 25/02/2022 che si sostituisce con il presente:
L’allegato 1 – “Costi per il piano di reclutamento per posti di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato
presso l’Università del Salento per le esigenze del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41)” è così modificato:
“Reclutamento di professori con procedura ex art. 18 della legge n. 240/2010 e di ricercatori universitari ai
sensi ex art. 24 c. 3 lett. b) della Legge n. 240/2010, ai fini della sostenibilità e consolidamento del Corso di
Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41).
Costi: Si ipotizzano i seguenti costi relativi al reclutamento di n. 19 posti di Ricercatore a tempo determinato
L.240/10 tipo B (RTDb) su un importo totale quindicennale di Euro 21.825.431,10
Ruolo
Costo annuo
Numero Posti
Costi complessivi Euro
Ricercatore RTDb
58.015,50 base**
19
21.825.431,10
**I costi dei RTDb saranno equiparati a quelli dei professori di II fascia (Costo annuo Euro 81.221,70), a partire
dalla IV annualità.
Di cui:
Euro 3.306.883,50 (Euro 58.015,50 x 19 posizioni x 3 anni) per i primi 3 anni
Euro 18.518.547,60 (Euro 81.221,70 x 19 posizioni x 12 anni) per i successivi 12 anni.
Elenco dei Settori scientifico-disciplinari
SSD

Denominazione SSD

MAT/05
FIS/01
FIS/07
CHIM/07
BIO/16
ING-INF/05
ING-IND/22
ING-IND/34

Analisi Matematica
Fisica Sperimentale
Fisica Applicata
Fondamenti Chimici delle Tecnologie
Anatomia Umana
Sistemi di elaborazione delle informazioni
Scienza e Tecnologia dei Materiali
Bioingegneria Industriale

Anno di
corso
I
I
I
I
I
II
II
II

Anno di avvio del
finanziamento
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022

COSTI
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
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ING-IND/31
BIO/13
BIO/11
BIO/10
BIO/9
ING-IND/10
ING-IND34
ING-INF/06
ING-IND/34
ING-INF/01
ING-IND/35

Elettrotecnica
Biologia Applicata
Biologia Molecolare
Biochimica
Fisiologia
Fisica Tecnica Industriale
Bioingegneria Industriale
Bioingegneria Elettronica e Informatica
Bioingegneria Industriale
Elettronica
Ingegneria Economico Gestionale

II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III

2022
2022 2023
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023 2022
2023
2023

1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90

Letto, confermato e sottoscritto
Università del Salento
Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Regione Puglia
Il presidente
(Dott. Michele Emiliano)

4
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ALLEGATO 1
Costi per il piano di reclutamento per posti di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato
presso l’Università del Salento per le esigenze del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41).
Reclutamento di professori con procedura ex art. 18 della legge n. 240/2010 e di ricercatori universitari ai sensi ex art.
24 c. 3 lett. b) della Legge n. 240/2010, ai fini della sostenibilità e consolidamento del Corso di Studio in Medicina e
Chirurgia (LM-41).
Costi
Si ipotizzano i seguenti costi relativi al reclutamento di n. 19 posti di Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo B
(RTDb) su un importo totale quindicennale di Euro 21.825.431,10
Ruolo
Costo annuo
Numero Posti
Costi complessivi Euro
Ricercatore
58.015,50 base**
19
21.825.431,10
RTDb
**I costi dei RTDb saranno equiparati a quelli dei professori di II fascia (Costo annuo Euro 81.221,70), a partire dalla IV
annualità.
Di cui:
Euro 3.306.883,50 (Euro 58.015,50 x 19 posizioni x 3 anni) per i primi 3 anni
Euro 18.518.547,60 (Euro 81.221,70 x 19 posizioni x 12 anni) per i successivi 12 anni.
Elenco dei Settori scientifico-disciplinari
SSD

Denominazione SSD

MAT/05
FIS/01
FIS/07
CHIM/07
BIO/16
ING-INF/05
ING-IND/22
ING-IND/34
ING-IND/31
BIO/13
BIO/11
BIO/10
BIO/9
ING-IND/10
ING-IND34
ING-INF/06
ING-IND/34
ING-INF/01
ING-IND/35

Analisi Matematica
Fisica Sperimentale
Fisica Applicata
Fondamenti Chimici delle Tecnologie
Anatomia Umana
Sistemi di elaborazione delle informazioni
Scienza e Tecnologia dei Materiali
Bioingegneria Industriale
Elettrotecnica
Biologia Applicata
Biologia Molecolare
Biochimica
Fisiologia
Fisica Tecnica Industriale
Bioingegneria Industriale
Bioingegneria Elettronica e Informatica
Bioingegneria Industriale
Elettronica
Ingegneria Economico Gestionale

Anno di
corso
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III

Anno di avvio del
finanziamento
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

COSTI
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
1.148.706,90
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 816
Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei
Comuni di Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi
regionali connessi. Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di
Taranto.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal Funzionario istruttore Dott. Rocco CECINATO, confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali
Dott. Antonio TOMMASI, riferisce quanto segue.
L’articolo 133, comma 2, della Costituzione, attribuisce alla Regione la facoltà, sentite le popolazioni
interessate, di istituire con proprie leggi nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni
e denominazioni.
L’articolo 19 comma 2 dello Statuto della Regione Puglia, in conformità al richiamato art.133 della Costituzione,
stabilisce che siano sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo le modalità
stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti
delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
L’art.15 del D.Lgs. 267/2000 “TUEL” che, nell’ambito delle “Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di
comuni” stabilisce che, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare
le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale.
Con Deliberazione n. 60 del 09/11/2021 - Atto consiliare 269/A, il Consiglio Regionale della Puglia ha stabilito
di procedere alla modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano, di cui al conforme
Schema di disegno di Legge “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano”,
esaminato dalla VII Commissione consiliare permanente per gli Affari istituzionali, secondo la disciplina
prevista dalla L.r. n. 26/1973, mediante incorporazione nel Comune di Pulsano dal Comune di Taranto delle
aree contermini rappresentate nella cartografia alla stessa allegata, previa consultazione referendaria delle
popolazioni interessate, prevista e disciplinata dalla L.R. n. 27/1973.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.125 del 07/04/2022 (integrato dal DPGR n.148 del
14/04/2022), pubblicato sul Bollettino regionale n. 44 del 15 aprile 2022, la citata consultazione referendaria
viene effettivamente indetta per il giorno 12 giugno 2022.
Con nota prot. n. 1085 del 19.05.2022, il Segretario Generale della Presidenza, alla luce della consolidata
collaborazione sviluppatasi nel corso dei precedenti analoghi procedimenti, ha richiesto anche per il tramite
della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, il necessario supporto tecnico-giuridico alla Prefettura di Taranto,
nel cui ambito territoriale è previsto il referendum, per la gestione del procedimento elettorale referendario.
Esaminata la nota regionale, lo stesso Prefetto di Taranto con lettera n. 29947 del 24.05.2022, esprime la
propria adesione alla proposta di collaborazione in relazione alle specifiche materie di propria competenza al
fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento delle operazioni referendarie.
Si pone, pertanto, la necessità di affidare ad apposito protocollo la definizione delle modalità e dei termini
della collaborazione prefettizia per conseguire il più efficiente e corretto adempimento delle incombenze,
avvalendosi della pluriennale esperienza maturata dalla stessa Prefettura nelle consultazioni elettorali e
referendarie.
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Conseguentemente, si propone alla Giunta regionale di adottare uno schema di intesa con la Prefettura di
Taranto, da sottoporre alla sottoscrizione delle “Parti” per rendere operativo il supporto tecnico-giuridico e
operativo nell’organizzazione della consultazione.
Agli oneri finanziari derivanti per lo svolgimento del referendum che, ai sensi dell’art. 30 della L.r. n. 27/73,
sono a carico della Regione (forniture di stampati e schede, spese “aggiuntive” per i compensi al presidente e
componenti dei seggi e spese per i componenti l’ufficio centrale per il referendum consultivo della competente
Corte d’Appello) nonché le spese relative alle attività di supporto per l’organizzazione tecnica e alla consulenza
della Prefettura territorialmente competente e per la retribuzione dell’attività di lavoro straordinario prestato
dalla struttura regionale di supporto alle attività referendarie, si provvede mediante imputazione della spesa,
per un importo di euro 15 mila, in termini di competenza e di cassa, a valere sullo stanziamento del bilancio
2022, Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 - Capitolo 1740: “Spese per lo svolgimento di Referendum di cui
alla L.R. 26/73 e successive modifiche.
Gli oneri rivenienti dal presente atto, stimati preventivamente, per un importo massimo, in euro 15.000,00
trovano copertura sullo stanziamento per l’esercizio finanziario 2022 di cui al citato capitolo n. 1740 del
bilancio regionale di previsione della Regione Puglia, che non prevede il pagamento delle spese destinate agli
Uffici dell’Amministrazione Centrale.
La Sezione Enti Locali provvederà all’adozione degli atti di impegno e di liquidazione per il pagamento delle
spese autorizzate in attuazione dell’allegata convenzione, nonché di tutti gli oneri di competenza regionale
per gli adempimenti necessari allo svolgimento del Referendum consultivo.
Visto quanto sopra, si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, sussistono i presupposti
di fatto e di diritto per l’adozione del presente atto.
Tanto premesso e considerato,
VISTI:
• il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. ;
• 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”:

Garanzia di riservatezza
La pubblicazione su BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o al sito Istituzionale, salve le garanzie della legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D. Lgs. 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.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante di € 15.000,00 dal presente provvedimento trova copertura nell’ambito delle risorse
relative al Capitolo 1740: “Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. 26/73 e successive
modifiche”
C.R.A.
Centro di Resp. Amm.

03 - Segreteria generale della Presidenza
03 - Sezione Enti Locali

Competenza

E.F. 2022 - Bilancio autonomo

Codici funzionali
D.Lgs. 118/2011
Piano dei conti finanziari Codice SIOPE
Codice europeo

Missione 1
Programma 07 – Titolo 01 – Macroaggregato 04
U.1.04.01.02.000

Capitolo di spesa

1740 : “Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. 26/73 e
successive modifiche”

8 – Spese non correlate a finanziamenti U.E.

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettere a) k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale disponendo:
1. di approvare la relazione del Presidente proponente di cui sopra, che quivi si intende integralmente
riportata e parte integrante della presente deliberazione.
2. di approvare l’allegato schema di intesa, che disciplina le attività poste a carico dello stesso Ente statale
nell’ambito dello svolgimento del referendum consultivo, da sottoscriversi tra il Presidente della Giunta
regionale e il Prefetto della Provincia di Taranto;
3. di demandare alla competenza del dirigente della Sezione Enti Locali nel dare attuazione, nell’esercizio
delle sue più ampie competenze in materia di organizzazione e svolgimento dei referendum consultivi
regionali, agli obblighi posti a carico della Regione Puglia nella medesima intesa, a fronte delle attività
espletate dalla Prefettura di Taranto, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione per il pagamento di
tutte le obbligazioni regionali connesse allo svolgimento del Referendum derivanti dalla sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Taranto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nonché la sua comunicazione alla Prefettura di Lecce;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge;
6. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.
7. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanza istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(Dott. Rocco Cecinato)						

Il Dirigente della Sezione Enti Locali
Dott. Antonio Tommasi						
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“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 Segretario Generale della Presidenza della Giunta
Dott. Roberto Venneri						

IL PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE
Dott. Michele Emiliano						
________________________________________________________________________________________
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE / VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.)
REGINA STOLFA
________________________________________________________________________________________
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto,
di:
1. di approvare la relazione del Presidente proponente di cui sopra, che quivi si intende integralmente
riportata e parte integrante della presente deliberazione.
2. di approvare l’allegato schema di intesa, che disciplina le attività poste a carico dello stesso Ente statale
nell’ambito dello svolgimento del referendum consultivo, da sottoscriversi tra il Presidente della Giunta
regionale e il Prefetto della Provincia di Taranto;
3. di demandare alla competenza del dirigente della Sezione Enti Locali nel dare attuazione, nell’esercizio
delle sue più ampie competenze in materia di organizzazione e svolgimento dei referendum consultivi
regionali, agli obblighi posti a carico della Regione Puglia nella medesima intesa, a fronte delle attività
espletate dalla Prefettura di Taranto, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione per il pagamento di
tutte le obbligazioni regionali connesse allo svolgimento del Referendum derivanti dalla sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Taranto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nonché la sua comunicazione alla Prefettura di Lecce;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge;
6. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.
7. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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INTESA TRA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
E
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

VISTO l’articolo 133, comma 2, della Costituzione, il quale attribuisce alla Regione la
facoltà, sentite le popolazioni interessate, di istituire con proprie leggi nel proprio territorio
nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
VISTO l’articolo 19 comma 2 dello Statuto della Regione Puglia il quale, in conformità al
richiamato art.133 della Costituzione, stabilisce che siano sottoposte a referendum consultivo
delle popolazioni interessate, secondo le modalità stabilite con legge regionale, le proposte di
legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle
denominazioni comunali.
VISTA la legge regionale n. 26 del 20/12/1973 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Norme in materia di circoscrizioni comunali”;
VISTI la legge regionale n. 27 del 20/12/1973 e s.m.i. , che detta “Norme sul referendum
abrogativo e consultivo”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.125 del 07/04/2022 (integrato dal
DPGR n.148 del 14/04/2022), pubblicato sul Bollettino regionale n. 44 del 15 aprile 2022, con
il quale è stato indetto il Referendum consultivo regionale, approvato con delibera del Consiglio
Regionale della Puglia n. 60 del 09/11/2021, per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei
Comuni di Taranto e Pulsano per il giorno domenica 12 giugno 2022.
VISTE le note n. 720 del 11/04/2022 e n. 759 del 14/04/2022 della Regione Puglia con
le quali si notifica il predetto decreto presidenziale e si auspica il rinnovo della
collaborazione tra i due Enti per assicurare la perfetta regolarità della consultazione, anche
in considerazione del favorevole esito delle pregresse analoghe esperienze;
Codice CIFRA: ELO/DEL/2022/00005
Oggetto: Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di Taranto.
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VISTA la lettera n. 29947 del 24/05/2022 con la quale la Prefettura di Taranto comunica la
propria disponibilità a collaborare nello svolgimento di tutte le attività connesse al
referendum in questione, rinviando ad apposita intesa la definizione dei termini e delle
modalità;
VISTA infine la deliberazione di Giunta regionale

della

Puglia

n. ______

del

_______/2022 con la quale, tra l' altro, si approva lo schema di intesa da sottoscrivere tra il
Presidente della Giunta regionale della Puglia ed il Prefetto della Provincia di Taranto per
definire le modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale
connesso alla predetta consultazione referendaria, sulla base del condiviso principio di
leale collaborazione tra Stato e Regione;
RICHIAMATA, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di elettorato attivo,
tenuta e revisione delle liste elettorali, ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e
scelta dei luoghi di riunione;
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTESA

La Prefettura di Taranto curerà le operazioni e le attività di seguito elencate:
- collaborazione tecnico-giuridica alla Regione nella predisposizione di_ circolari, manifesti,
istruzioni, stampati e altra modulistica specifica concernenti la consultazione;
- collaborazione nel coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale
di competenza dei Comuni:


nella fase pre-elettorale, con particolare riferimento al procedimento di revisione
dinamica delle liste elettorali del Comune interessato alla consultazione, nonché
all'ulteriore attività da porre in essere per la corretta formazione delle liste elettorali
del corpo elettorale chiamato alle urne, anche attraverso la pianificazione di apposita
attività ispettiva da svolgersi presso gli uffici elettorali comunali interessati;

Codice CIFRA: ELO/DEL/2022/00005
Oggetto: Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di Taranto.
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nella fase elettorale, con riguardo all'organizzazione tecnica e al supporto
logistico per l'acquisizione dei dati e dei risultati referendari;

- altre incombenze di natura meramente tecnica, quali ad esempio, la fornitura e la
distribuzione al Comune dei bolli di sezione, delle matite copiative, dei timbri e dell’urna,
con onere di restituzione a carico del Comune stesso.

La Regione Puglia provvederà:
- a predisporre e stampare circolari, manifesti, stampati e altra modulistica specifica, (verbali
delle operazioni di votazione, verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale), elaborati con la
consulenza della Prefettura, necessari per lo svolgimento della consultazione referendaria, ivi
compreso lo svolgimento delle operazioni presso i seggi;
- a fornire le schede di votazione in osservanza alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 22
della Lr. n. 27/1973; le stesse saranno di tipo unico, stampate su carta consistente e di
identico colore;
- ad inviare la modulistica prodotta alla Prefettura e, per il suo tramite, ai destinatari
interessati;
- a fornire direttamente gli stampati necessari all'Ufficio Centrale presso la Corte d'
Appello di Bari, secondo la normativa regionale di riferimento;
- a sostenere la spesa per i compensi ai presidenti ed ai componenti dei seggi,
limitatamente alla “scheda elettorale aggiuntiva per il suddetto referendum”, nonché le
eventuali ulteriori spese legittimamente assunte per l' organizzazione tecnica e l' attuazione
della consultazione in questione poste espressamente a carico della Regione ai sensi
dell'art. 30 della L.r. n. 27/1973;

Codice CIFRA: ELO/DEL/2022/00005
Oggetto: Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di Taranto.
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- a sostenere le spese connesse all'organizzazione tecnica e all'attuazione del referendum
consultivo in questione, gli oneri derivanti dall'attività resa dal personale della carriera
prefettizia, nonché le spese, debitamente attestate dal responsabile della Prefettura con
tempestiva comunicazione alla Regione, derivanti dall'attività prestata dal personale
contrattualizzato della Prefettura, impegnato a decorrere dalla data di convocazione dei
comizi elettorali;
La Regione Puglia curerà il collegamento funzionale e operativo con l'Ufficio della Prefettura
di Taranto, impegnato nelle attività derivanti dalla presente intesa, nonché con il Comune e gli
altri Enti interessati mediante apposita struttura organizzativa regionale, coordinata dal
Dirigente della Sezione Enti Locali.
Il Prefetto di Taranto e il Presidente della Giunta della Regione Puglia, nei rispettivi
ambiti di competenza, cureranno che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto
della presente intesa.

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia

___________________________________

Il Prefetto della provincia di Taranto

________________________________

Codice CIFRA: ELO/DEL/2022/00005
Oggetto: Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di Taranto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 830
DPCDM 28 dicembre 2021 - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità “Criteri e modalità
di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per
l’anno 2021 (GU serie generale n. 88 del 14-04-2022)”. Atto di indirizzo e Variazione al Bilancio 2022 e
pluriennale 2022/2024.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Monitoraggio degli interventi connessi
all’utilizzo del FNPS in materia di disabilità”, come confermata dalla Dirigente del Servizio RUNTS, Economia
Sociale, Terzo Settore Investimenti per l’Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo e dalla
Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, riferisce quanto segue:
Visti:
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2022);
- la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la DGR n.2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Approvazione.
Premesso che:
- l’articolo 1, comma 254, della legge 30.12.2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare,
destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale
ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, così come definito dal comma
n. 255, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
- l’articolo 1, comma 255, della legge 30.12.2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, definisce” caregiver familiare la persona
che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro
il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o
degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto
bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio
1980, n. 18”;
- in base Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 concernente l’approvazione
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2021 dal quale
risulta che la dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare è pari ad euro 23.748.399,00;
- in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 concernente l’approvazione
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del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2021, la dotazione
finanziaria del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare risulta essere pari
ad euro 23.748.399,00;
- dalla nota dell’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa-contabile n. 0012852 del
18 maggio 2021 concernente le disposizioni di contenimento degli stanziamenti per le politiche ai sensi
dell’art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135 e dell’art. 1, comma 291
della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), risulta che per l’esercizio finanziario 2021
è stato effettuato un accantonamento di euro 946.903,00 e, che pertanto, la disponibilità finanziaria di
competenza del Fondo per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno
2021 è pari a 22.801.496,00;
- la legge regionale 27 febbraio 2020 n. 3 “Norme per il sostegno del caregiver familiare”:
1. promuove, valorizza e tutela la figura del caregiver familiare, definito quale “persona che assiste e si
prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente
di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare
entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)”;
2. dispone che la condizione di non autosufficienza della persona assistita dal caregiver familiare
è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal distretto competente
secondo le scale di valutazione già vigenti per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e
per l’ammissione all’assegno di cura;
3. dispone che “la Regione, nei limiti delle risorse disponibili e nelle more della disciplina nazionale in
materia, ai sensi di quanto previsto ai commi 254 e 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020)”, preveda “nell’ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a
supporto del caregiver familiare”.
Dato atto che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2021 “Criteri e modalità di utilizzo
delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno
2021” dell’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità , registrato alla Corte dei Conti in
data 07 febbraio 2022 al n. 247, pubblicato in G.U. serie generale n. 88 del 14 aprile 2022:

- sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo suddetto per l’annualità 2021 a favore delle

Regioni in modo analogo rispetto al precedente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 2020;

- è stato previsto che le risorse siano destinate alle regioni che le potranno utilizzare per interventi di sollievo

e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 255,della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dando priorità:

 ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto
26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non
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autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni
previste dall’art. 3, del medesimo decreto;
 ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni
normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
 a programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del
caregiver con la persona assistita;
- è stato stabilito che le Regioni adottino nell’ambito della generale programmazione di integrazione
sociosanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze
e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di
programmazione per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 dello stesso Decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- è stato previsto che le Regioni approvino un piano di massima delle attività per la realizzazione degli
interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare,
comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi. Il suddetto piano di massima deve
essere trasmesso all’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri allo scopo della richiesta della quota del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2021;
- sono state assegnate alla Regione Puglia risorse pari a complessivi Euro 1.504.898,74 così come riportato
nell’Allegato n. 1 dello stesso Decreto;
- è stato stabilito che l’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provveda a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati sulla base dei dati
comunicati dalle Regioni relativamente a interventi realizzati, trasferimenti effettuati e attività finanziate a
valere sulle risorse assegnate.
CONSIDERATO CHE:

- con PEC del 18 maggio 2022 acquisita al Protocollo Regionale con il n. r_puglia/AOO_192/

PROT/19/05/2022/0002913 l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, chiedeva a tutte le Regioni di adottare, nell’ambito della generale programmazione
di integrazione sociosanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non
autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, specifici
indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi e sollecitava la trasmissione degli atti
propedeutici al trasferimento delle risorse assegnate;

- con la suddetta nota l’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri richiedeva alle Regioni il monitoraggio dei flussi finanziari relativi all’utilizzo delle
risorse ricevute del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità
2018-2019-2020 in riferimento al Decreto 27 ottobre 2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Politiche per la famiglia “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno
del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020”.
EVIDENZIATO CHE:

- con Nota n. r_puglia/AOO_146/PROT/18/02/2022/0001547, la Regione Puglia trasmetteva all’Ufficio per
le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una dettagliata
ricognizione delle attività espletate in relazione all’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Puglia della
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quota del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 20182019-2020” pari a 4.508.767,69.
DATO ATTO, altresì, CHE:
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 724 del 23 maggio 2022 venivano approvati i “Nuovi Indirizzi
integrati di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”, recanti le modifiche e integrazioni agli Indirizzi di
programmazione già approvati con la DGR n. 2194/2021, ai fini dell’utilizzo della quota del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” e i criteri per
il riparto agli Ambiti Territoriali;
- con nota prot. n. r_puglia/AOO_/PROT/13/05/2022/0005245 a firma dell’Assessore al Welfare, della
Direttora al Welfare e della Dirigente della Sezione Benessere sociale, innovazione sussidiarietà, a
conclusione del confronto con le associazione della disabilità è stato comunicato che, in conseguenza
dell’assegnazione delle ulteriori risorse riferite all’annualità 2021, fosse prevista la possibilità di scorrere
la graduatoria utilizzando le predette risorse aggiuntive nonché le eventuali risorse oggetto di successivi
stanziamenti;
- con gli Indirizzi di programmazione approvati la suddetta Deliberazione di Giunta la Regione Puglia ha
previsto che le risorse aggiuntive relative al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare annualità 2021 possano essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto
partecipanti all’Avviso per l’erogazione delle risorse relative alla competenza 2018/2019 e 2020.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
- rendere coerente lo stanziamento del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022/2024, approvato con l.r. n. 52/2021, con le risorse assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2021 assegnate alla
Regione Puglia pari a complessivi Euro 1.504.898,74 così come riportato nell’ Allegato n. 1 del Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28.12.2021, finalizzati a finanziare interventi di cui all’art. 1
comma 2 del suddetto Decreto;
- apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con
l.r n. 52/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con Del. G.R. n. 02 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, come specificati nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
- approvare gli Indirizzi di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare con il Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2021;
- prevedere che, nel caso in cui vi siano istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico riferito alle
annualità 2018 – 2020 ammesse e non finanziate, le risorse riferite all’annualità 2021 siano utilizzate per
lo scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- prevedere che, in caso di assenza di istanze non finanziate si proceda con la pubblicazione di apposito
avviso pubblico redatto in conformità con gli indirizzi di programmazione;
- confermare l’utilizzo della apposita sezione telematica della piattaforma www.sistema.puglia.it, con il
supporto tecnico-informatico di Innovapuglia S.p.A., e il coordinamento delle strutture amministrative
degli Ambiti territoriali che saranno individuati per la gestione amministrativa e contabile della misura;
- demandare alla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà l’approvazione dei successivi atti di
accertamento, impegno e liquidazione agli Ambiti territoriali delle risorse complessive pari a 1.504.898,74
con analoghi criteri di riparto approvati con la Del. G.R. 1136/2021.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n.
302 del 07.03.2022
L’Impatto di Genere stimato è
 diretto
 indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024, approvato con l.r n. 52/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con Del. G.R. n.02 del 20/11/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
d.lgs118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
CODICE UE: 2 – Altre entrate
TIPO ENTRATA NON RICORRENTE

CRA

17.03

Capitolo

E2056296

Declaratoria

Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e assistenza del caregiver familiare per l’annualità
2021. DPCM 28/12/2021

Titolo
Tipologia

2.101

P.D.C.F.

E.2.01.01.01.000

Variazione
E.F. 2022
Competenza Cassa

+€
1.504.898,74

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo:
Titolo giuridico che supporta il credito:
DPCM 28 dicembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 07 febbraio 2022 al n. 247, pubblicato in
G.U. serie generale n. 88 del 14.04.2022.
Debitore: presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per politiche in favore delle persone con disabilità.
Parte SPESA
CODICE UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
TIPO SPESA NON RICORRENTE
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CRA

17.03

Capitolo

U1202007

Declaratoria

Spese per l’attuazione di
iniziative relative al ‘fondo
per il sostegno del ruolo
di cura e assistenza del
caregiver’ di cui all’art. 1,
comma 254 della legge n.
205/2017

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza Cassa

12.02.01

U.1.04.01.02.000

+€
1.504.898,74

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione competente, si procederà all’accertamento ed
all’impegno delle somme di cui al presente atto.
Ai successivi provvedimenti provvederà la Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, co. 4,
lettera k), della L.R. 7/1997 e dell’articolo 3 della L.R. n. 3/2020, 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. rendere coerente lo stanziamento del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022/2024, approvato con l.r. n. 52/2021, con le risorse assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2021 assegnate alla
Regione Puglia pari a complessivi Euro 1.504.898,74 così come riportato nell’ Allegato n. 1 del Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28.12.2021, finalizzati a finanziare interventi di cui all’art. 1
comma 2 del suddetto Decreto;
3. apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con
l.r n. 52/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con Del. G.R. n. 02 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, come specificati nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. approvare gli Indirizzi di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare con il Fondo per
il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2021;
5. prevedere che, nel caso in cui vi siano istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico riferito alle
annualità 2018 – 2020 ammesse e non finanziate, le risorse riferite all’annualità 2021 siano utilizzate
per lo scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
6. prevedere che, in caso di assenza di istanze non finanziate si proceda con la pubblicazione di apposito
avviso pubblico redatto in conformità con gli indirizzi di programmazione;
7. confermare l’utilizzo della apposita sezione telematica della piattaforma www.sistema.puglia.it, con il
supporto tecnico-informatico di Innovapuglia S.p.A., e il coordinamento delle strutture amministrative
degli Ambiti territoriali che saranno individuati per la gestione amministrativa e contabile della misura;
8. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
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nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario responsabile del procedimento
P.O. “monitoraggio degli interventi connessi al’utilizzo del FNPS in materia di disabilità”
Giuseppe Chiapperino
La Dirigente del Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore Investimenti per l’Innovazione Sociale,
Disabilità e Invecchiamento attivo
Silvia Visciano
La Dirigente della Sezione Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Laura Liddo
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e ss.mm.
ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Welfare
Valentina Romano
Sottoscrizioni dei soggetti politici proponenti
L’ASSESSORA AL WELFARE:
Dott.ssa Rosa BARONE
L’ASSESSORE AL BILANCIO: Avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
2. rendere coerente lo stanziamento del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022/2024, approvato con l.r. n. 52/2021, con le risorse assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2021 assegnate alla
Regione Puglia pari a complessivi Euro 1.504.898,74 così come riportato nell’ Allegato n. 1 del Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28.12.2021, finalizzati a finanziare interventi di cui all’art. 1
comma 2 del suddetto Decreto;
3. apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con
l.r n. 52/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con Del. G.R. n. 02 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, come specificati nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
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4. approvare gli Indirizzi di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare con il Fondo per
il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2021;
5. prevedere che, nel caso in cui vi siano istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico riferito alle
annualità 2018 – 2020 ammesse e non finanziate, le risorse riferite all’annualità 2021 siano utilizzate
per lo scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
6. prevedere che, in caso di assenza di istanze non finanziate si proceda con la pubblicazione di apposito
avviso pubblico redatto in conformità con gli indirizzi di programmazione;
7. confermare l’utilizzo della apposita sezione telematica della piattaforma www.sistema.puglia.it, con il
supporto tecnico-informatico di Innovapuglia S.p.A., e il coordinamento delle strutture amministrative
degli Ambiti territoriali che saranno individuati per la gestione amministrativa e contabile della misura;
8. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Programma

2

Interventi per la disabilità

Titolo

1

Spese correnti

Totale Programma

2

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12

in diminuzione

Interventi per la disabilità

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

0,00

1.504.898,74 €

residui presunti
1.504.898,74 €
1.504.898,74 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.504.898,74 €
1.504.898,74 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

1.504.898,74 €

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE

in aumento

0,00

12

MISSIONE

VARIAZIONI

1.504.898,74 €
1.504.898,74 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.504.898,74 €
1.504.898,74 €

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

ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO2020
(*)

DENOMINAZIONE

in aumento

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

TITOLO

II

Tipologia

101

II

TOTALE TITOLO

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.504.898,74 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.504.898,74 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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

1.504.898,74 €

1.504.898,74 €
1.504.898,74 €
1.504.898,74 €
1.504.898,74 €
1.504.898,74 €

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

38815

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

ALLEGATO A
Codice CIFRA: BSI/DEL/2022/00020
Indirizzi di programmazione delle attività per
gli interventi da finanziare ai fini della
valorizzazione del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare
(Decreto 28.12.2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilità “Criteri e modalità di utilizzo
delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare per l’anno 2021”)

Il presente allegato si compone di 6 (sei) pagine inclusa la presente

La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione, Sussidiarietà
Dott.ssa Laura Liddo

1
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Introduzione
Il caregiver familiare viene definito, per la prima volta in Italia, dalla L. n. 205 del 30 dicembre 2017 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020) all’art. 1,
comma 255 come: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un
familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o
disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di
accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.
Con Decreto 28 dicembre 2021 (GU Serie generale n. 88 del 14.04.2022) l’Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto, utilizzando gli stessi
criteri di riparto del Fondo Non Autosufficienza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
novembre 2019, il riparto tra le Regioni del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare per l’annualità 2021” (art. 1, comma 1) per complessivi Euro 22.801.496,00, che devono
essere utilizzati per interventi di sollievo e sostegno rivolti al caregiver familiare con le seguenti priorità (art.
1, comma 2):
-

-

caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del Decreto
26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU 20 novembre 2016 n. 280)
recante “Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2016”, tenendo
anche conto delle condizioni dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art.
3 del medesimo decreto;
caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni
normative emergenziali, comprovate da idonea documentazione;
programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del
caregiver con la persona assistita.

Con PEC del 18 maggio 2022, acquisita al Protocollo regionale
con il n.
r_puglia/AOO_192/PROT/19/05/2022/0002913, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicava a tutte le Regioni di adottare, nell’ambito
della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell’ambito della programmazione delle
risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare, specifici indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi e
sollecitava la trasmissione degli atti propedeutici al trasferimento delle risorse assegnate.
Alle Regioni è affidato il compito di adottare specifici indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione
degli interventi finanziati dalle risorse assegnate. Alla Regione Puglia sono state assegnate risorse pari a
complessivi Euro 1.504.898,74 per l’annualità 2021.
Il Fondo nazionale istituito a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, accanto agli
interventi previsti nel primo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021 (DPCM 21.11.2019),
consente di consolidare un percorso già sviluppato e sostenuto in Regione Puglia con il Piano Regionale
sulla Non Autosufficienza 2019-2021 (DGR 600 del 30.04.2020, DGR 686 del 12 maggio 2020), finalizzato
alla programmazione degli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e
grave e dei propri nuclei familiari.
2
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Si consideri, inoltre, che la Regione Puglia ha recentemente approvato la legge regionale 27 febbraio 2020
n. 3 “Norme per il sostegno del caregiver familiare” che promuove, valorizza e tutela la figura del caregiver
familiare in linea con quanto definito dalla stessa Legge nazionale n. 205/2017 (art. 1, comma 254),
disponendo che la condizione di non autosufficienza della persona assistita dal caregiver familiare è
attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal Distretto sociosanitario
competente secondo le scale di valutazione già vigenti - adottando la scheda SVAMA (persone anziane) o la
scheda SVAMDi (persone con disabilità) integrata dalla Valutazione di condizione di disabilità gravissima
(DM FNA 2016, art. 3) - per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l’ammissione
all’assegno di cura, prevedendo, nell’ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e
sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, forme di sostegno economico attraverso l’erogazione
dell’assegno di cura per persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza e di interventi
economici per la domotica sociale, accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che
prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera
nell’ambito del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all’attività prestata;
intese e accordi con le associazioni datoriali, tesi a una maggiore flessibilità oraria che permetta di
conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, programmi di aggiornamento degli operatori sociali,
socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e
comunicazione con gli stessi. In aggiunta a ciò, su espressa indicazioni delle Associazioni dei Disabili riunite
al Tavolo delle disabilità, dovrà essere effettuata una prima ricognizione dei caregiver familiari delle
persone con disabilità al fine di predisporre un registro regionale articolato per Ambiti territoriali
Sociali/Distretti sociosanitari.
Infine, si evidenzia che, la Regione Puglia, con la Delibera di Giunta regionale n. 724 del 23 maggio 2022, ha
approvato i nuovi indirizzi di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare ai fini della
valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare finanziati dal Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2018-2019-2020.
Progettazione
Nell’ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria della Regione Puglia e dell’implementazione
delle misure e degli interventi assistenziali a favore delle persone in condizioni di disabilità grave e
gravissima assumono un ruolo fondamentale i Distretti sociosanitari e gli Ambiti Territoriali. Ci si riferisce
agli interventi di assistenza domiciliare, all’integrazione scolastica, ai centri diurni (socio-educativo e
riabilitativi, centri aperti polivalenti), alle misure finanziate con i Buoni servizio per l’accesso ai servizi
domiciliari e semiresidenziali per persone disabili e anziane, ai servizi per anziani non autosufficienti
finanziati dal Programma PNSCIA (Ministero Interno), ai progetti per la Vita Indipendente (PRO.V.I.), alle
strutture residenziali extraospedaliere (RSSA, RSA). L’accesso a questi interventi e misure socio-sanitarie
trovano nel Punto Unico di Accesso e nella Unità di Valutazione Multidimensionale (Del. G.R. n.
691/2011), presenti in ogni Distretto sociosanitario di concerto con gli Ambiti Territoriali, gli strumenti che
consentono l’accesso alle prestazioni, la presa in carico e la valutazione dei bisogni sanitari e sociosanitari
complessi (della persona disabile nell’ambito del suo nucleo familiare e non esclusivamente del singolo
individuo), i cui esiti confluiscono nella progettazione del Piano Assistenziale Individuale. Il PAI, che deve
essere condiviso (e sottoscritto) dalla persona con disabilità, dal suo nucleo familiare e dal Medico di
Medicina Generale dell’assistito, individua e definisce i compiti, non solo del case manager del “caso”
(ovvero di colui che deve garantire l’implementazione delle misure inserite nel PAI e il monitoraggio) e del
responsabile clinico (ovvero medico manager della cura), ma anche del caregiver referente del nucleo
familiare della persona con disabilità.
3
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Obiettivi
Il programma regionale, in prosecuzione di quanto già approvato con la Del. di G.R. del 23 maggio 2022 n.
724, prevede l’implementazione delle forme di sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare. In particolare le risorse, nel rispetto di quanto indicato dal DPCM del 28 dicembre 2021,
verranno utilizzate a scorrimento delle graduatorie adottate dagli Ambiti territoriali in esecuzione
dell’Avviso regionale per la presentazione delle domande di accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare in corso di approvazione.
Risorse
Le risorse riferite all’annualità 2021 assegnate alla Regione Puglia dal DPCM 28 dicembre 2021 pari
complessivamente a Euro 1.504.898,74 verranno ripartite agli Ambiti territoriali sulla base degli stessi
criteri utilizzati per il riparto del Fondo Non Autosufficienza di cui al DPCM 21 novembre 2019.
Soggetti coinvolti
La Regione Puglia, nell’ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria: programma
gli interventi di concerto con le autonomie locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza delle persone con disabilità (Tavolo regionale delle disabilità), predispone linee guida di
attuazione per gli Ambiti Territoriali, assegna e ripartisce le risorse agli Ambiti Territoriali, monitora
l’attuazione degli interventi e l’utilizzo delle risorse da parte degli Ambiti Territoriali, rendiconta l’utilizzo
delle risorse all’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Attraverso la Società in house della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.A.” viene inoltre
predisposta e gestita idonea piattaforma telematica per la trasmissione delle domande da parte del
caregiver familiare.
Gli Ambiti territoriali saranno titolari della misura “budget di sostegno al caregiver familiare” e sulla base
di quanto accertato nell’UVM relativamente alla valutazione e certificazione della condizione di gravissima
disabilità della persona non autosufficiente di cui si occupa il caregiver familiare, dovranno liquidare le
risorse al caregiver familiare che possono essere utilizzate per acquisire prestazioni/interventi finalizzati a
sostenerlo nell’esercizio del suo ruolo. Gli Ambiti Territoriali dovranno rendicontare le risorse annualmente
utilizzate alla Regione Puglia.
Le ASL opereranno attraverso i Distretti sociosanitari e, al loro interno, con le UVM competenti in materia
di valutazione multidimensionale, allo scopo di accertare e certificare le condizioni di gravissima disabilità
non autosufficienza del disabile gravissimo di cui si occupa il caregiver familiare.
Al tal fine, in presenza di pazienti la cui condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata
nell’ambito delle procedure di erogazione delle misure Assegno di Cura (annualità 2018-2019) e/o
Contributo economico COVID-19 (annualità 2020-2021/2022), saranno acquisite ai fini istruttori e
valorizzate dall’UVM le valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL.
Beneficio
Ogni “budget di sostegno al caregiver familiare” sarà pari a Euro 1.000,00, per complessivi
1.504.898,74 finalizzati agli interventi attuati in tutta la Regione Puglia e riferite alle risorse 2021.

Euro

Beneficiari intervento
I beneficiari del “budget di sostegno al caregiver familiare” saranno i caregiver familiari di persone la cui
condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell’ambito delle procedure di
4
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erogazione delle misure Assegno di Cura (annualità 2018-2019) e/o Contributo economico COVID-19
(annualità 2020-2021/2022).
Inoltre, potranno beneficiare del “budget di sostegno” i caregiver familiari di pazienti non rientranti nella
precedente fattispecie per i quali la sussistenza di una delle condizioni di gravissima non autosufficienza
previste dall’art. 3 comma 2 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, dovrà essere accertata dalle ASL, a seguito di Valutazione Sanitaria Multidimensionale.
Non sono ammessi alla misura del “budget di sostegno al caregiver familiare”:



i caregiver di disabili beneficiari di Progetti “Dopo di Noi” (2020-2021-2022);
i caregiver familiari di persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ricoverati
presso strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie assistenziali.

Criteri di priorità
In presenza di una dotazione finanziaria limitata, seppur riferita a risorse aggiuntive per l’anno 2021 a
quanto già programmato con risorse triennali 2018-2019-2021 (DPCM 27.10.2020), e a fronte di una platea
di potenziali richiedenti il “budget di sostegno al caregiver familiare”, che si presenta particolarmente
ampia in considerazione di evidenze statistiche tratte da precedenti e recenti esperienze rivolte ai nuclei
familiari al cui interno è presente una persona in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza
(Assegno di cura, Contributo economico COVID-19), si conferma l’adozione di alcuni criteri di priorità che
rendano oggettiva e non discrezionale la selezione da parte di ciascun Ambito territoriale dei caregiver
familiari da ammettere prioritariamente al beneficio economico, laddove dovessero pervenire domande
superiori a quelle che potranno trovare copertura finanziaria sulla base della complessiva dotazione
finanziaria disponibile. La ratio dei criteri di priorità è quella di individuare, tra tutte le domande che
perverranno:
- i casi che si trovino in contesti familiari più fragili in quanto esposti al disagio sociale, a precarie situazioni
lavorative, maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica;
A tal fine le domande di accesso al “budget di sostegno al caregiver familiare” saranno istruite per
l’attribuzione di un punteggio oggettivo derivante da una valutazione pluridimensionale del bisogno sociale
dei nuclei che, ancora una volta si evidenzia, non costituisce requisito di accesso al beneficio, ma
esclusivamente criterio di priorità declinato in questa sede per ragioni di equità, di trasparenza e di
maggiore efficacia della misura.
La valutazione che consentirà di attribuire il punteggio massimo di 100 p. e sarà declinata da apposito
Avviso Pubblico, terrà conto :
- dell’Isee del nucleo familiare del caregiver familiare
- della condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare della condizione di fragilità sociale del
nucleo familiare.
Registro dei caregiver familiari
Attraverso uno specifico Avviso regionale, sempre aperto, sarà avviata una ricognizione dei caregiver
familiari delle persone con gravissima disabilità e ai caregiver familiari delle persone con grave disabilità,
utile a censire per la prima volta in Puglia i caregiver familiari e a predisporre un registro territoriale in ogni
Ambito territoriale Sociale / Distretto sanitario.
Le richieste di inserimento nel registro saranno formulate e sottoscritte dal caregiver familiare con allegata
dichiarazione del disabile o del suo tutore o amministratore di sostegno che individui il proprio assistente
familiare.
5
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A tal fine, gli ATS raccoglieranno in modo omogeneo dati e informazioni sui caregiver familiare, in relazione
alla definizione fornita dalla L. 205/2017, art. 1, comma 255.
Questa base di dati sarà utile per avviare una ricerca, con uno specifico questionario da somministrare a
cura degli ATS, sul carico di cura assistenziale e sui bisogni fondamentali dei caregiver familiari, allo scopo di
organizzare interventi sociali a supporto del lavoro di cura e di assistenza svolto dagli interessati. La verifica
in ordine alle dichiarazioni dei caregiver avverrà a cura degli ATS che valideranno informaticamente la
richiesta di iscrizione con iscrizione nel registro. Il registro implementato dagli ambiti sarà messo a
disposizione dei Distretti socio – sanitari che dovranno tenerne conto ai fini della definizione del PAI in seno
all’UVM. Al fine di elaborare il registro la Regione Puglia realizzerà apposita piattaforma attraverso la
collaborazione con la società in house Innova Puglia.
Altre attività di supporto al programma
Al fine di consentire la promozione della misura, il confronto e lo scambio di buone pratiche, si prevede una
attività di sensibilizzazione e accompagnamento agli Ambiti da parte di ANCI Puglia, nell’ambito delle
attività di collaborazione con la Regione Puglia definite nella Convenzione sottoscritta il 12 settembre 2019
(Del. di G.R. n. 1317 del 19.07.2019).
Cronoprogramma e utilizzo risorse
La misura si attuerà nel corso delle annualità 2022 e 2023.
La Regione Puglia nel confermare gli indirizzi di programmazione già approvati con Delibera di G.R. n. 724
del 23/05/2022 prevede che, nel caso in cui vi siano istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico
riferito alle annualità 2018 – 2020 ammesse e non finanziate, le risorse riferite all’annualità 2021 siano
utilizzate per lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili e che, in caso di
assenza o insufficienza di istanze non finanziate si proceda con la pubblicazione di apposito avviso pubblico
redatto in conformità con gli indirizzi di programmazione.
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