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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 942
Rete agrometeorologica regionale. Spese per l’ospitalità delle stazioni di rilevamento presso i siti privati.
Istituzione di nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa al Bilancio di Previsione della Regione
Puglia 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile PO
“Centro Funzionale Decentrato”, ing. Tiziana Bisantino, confermata dal dirigente ad interim della Sezione
Protezione Civile, dott. Nicola Lopane, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- il Centro Funzionale Decentrato regionale dispone, per le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza
nel territorio regionale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e
s.m.i., all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di Protezione Civile”
e alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2017, n. 1571, di una rete di monitoraggio in tempo
reale costituita da n. 200 stazioni per il rilevamento di parametri meteo-idrologici i cui dati vengono
condivisi con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nell’ambito della Rete Nazionale dei Centri
Funzionali;
- l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), istituita con legge regionale 25 febbraio 2010,
n. 3, ha gestito, nell’ambito del Piano agrometeorologico regionale di difesa attiva delle colture agrarie,
una Rete Agrometeorologica regionale e cura la raccolta dei dati meteorologici giornalieri rilevati da n.
93 stazioni con elaborazione di mappe climatologiche, fornendo servizi di assistenza all’irrigazione, alla
concimazione e alla previsione di parassiti attraverso il Bollettino meteorologico giornaliero, il Notiziario
regionale agrometeorologico e fitosanitario settimanale contenente le previsioni del tempo, la situazione
climatologica, la situazione fenologica-fitosanitaria e il programma di difesa per le principali colture;
- la legge regionale 7 agosto 2017, n. 33, ha stabilito all’articolo 8, comma 1, che “Al fine di consentire
l’integrazione delle funzioni regionali per la salvaguardia dei beni e delle persone, le stazioni della rete
agrometereologica gestita da ARIF Puglia integrano e ampliano funzionalmente la rete meteo-idropluviometrica in capo alla Protezione Civile della regione Puglia per costituire la rete unica regionale”;
- in esecuzione della predetta norma regionale, con deliberazione di ARIF 15 luglio 2021, n. 717, il Direttore
Generale ha approvato il verbale di presa in carico che trasferisce alla Protezione Civile regionale, a far
data dal 1° settembre 2021, la gestione della rete agrometeorologica regionale di monitoraggio per un
totale di n. 94 stazioni di rilevazione di cui n. 78 ricadenti in aree agricole di proprietà privata e n. 16
collocati in siti di proprietà di Enti Pubblici;
- con nota AOO_ARIF_67251 del 16 settembre 2021 l’ARIF ha trasmesso alla Protezione Civile regionale le
copie degli atti transattivi di cui alla deliberazione del Direttore Generale 16 giugno 2021, n. 573, relativi
alla conclusione dei rapporti giuridici ed economici intercorsi fino alla data del 31 agosto 2021 tra l’ARIF
ed i proprietari dei terreni in cui sono collocate le stazioni di rilevamento agrometeorologico;
- con la sottoscrizione degli atti transattivi i proprietari dei siti hanno acconsentito a proseguire con la
Protezione Civile regionale il rapporto bilaterale disciplinante il sito, agli stessi patti e condizioni di quello
originario dell’installazione della stazione di monitoraggio sul terreno di propria proprietà stipulato con
l’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia;
- con atto dirigenziale 13 aprile 2022, n. 147, la Sezione Protezione Civile ha adottato lo schema di Contratto
di comodato d’uso triennale con i proprietari delle aree agricole dove ricadono le stazioni agro-meteo
prendendo atto, al contempo, della variazione della titolarità della proprietà dell’area agricola in cui
ricade la stazione della rete agrometeorologica identificata al codice n. MBA23, dalla Società Sorgente
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di Puglia s.r.l. alla Società Sorgenti Italiane Regionali S.p.A, e della proprietà dell’area agricola in cui
ricade la stazione della rete agrometeorologica identificata al codice n. MFG07, dal sig. Vito Sorino al
sig. Natale Sorino. Con lo stesso atto questa Sezione ha preso atto della variazione delle coordinate
bancarie (IBAN) del sig. Domenico Barnaba, proprietario dell’area agricola in cui ricade la stazione della
rete agrometeorologica identificata al codice n. OPU18;
con atto dirigenziale 13 aprile2022, n. 226, la Sezione Protezione Civile ha preso atto della variazione
della titolarità della proprietà dell’area agricola in cui ricade la stazione della rete agrometeorologica
identificata col codice n. MBA21 dall’Azienda Fratelli Iacoviello S.S. alla Società Agr. Tenute Di Pietro s.a.s.
e ha disposto la dismissione e rimozione delle apparecchiature e dei sensori presenti in n. 10 stazioni di
monitoraggio e identificate con i codici 0PU29, 0PU52, 0PU51, 0PU39, MFG08, 0PU09, 0PU24, 0PU15,
0PU50 e 0PU62;

Considerato che:
- la rete agrometeorologica regionale di monitoraggio risulta, ad oggi, costituita da n. 84 stazioni di
rilevamento di cui n. 69 ricadenti in aree agricole di proprietà privata e n. 15 ricadenti in siti di proprietà
di Enti Pubblici;
- ai proprietari delle n. 69 aree agricole di proprietà privata è necessario corrispondere un rimborso spese
per la rimozione/taglio di eventuale vegetazione, presente nelle aree adiacenti la stazione di misura, che
possa pregiudicare la funzionalità degli strumenti e degli apparati installati;
- la somma da corrispondere, come da quantificazione di dettaglio contenuta nell’allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento, ammonta ad € 20.900,00/annui per un totale, nel triennio 20222023-2024, pari a € 62.700,00;
- l’ospitalità delle stazioni presso i n. 15 siti di proprietà di Enti Pubblici istituzionali è a titolo gratuito;
- per garantire il trasferimento delle risorse ai proprietari delle aree agricole su cui ricadono le stazioni della
rete agrometeorologica regionale, è necessario provvedere all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa su
cui stanziare la predetta somma di € 62.700,00, prelevando le risorse mediante variazione compensativa
dal capitolo U1101002, come specificato nella successiva sezione “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL
D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.”;
Ritenuto:
- pertanto, di dover provvedere alla istituzione di un nuovo capitolo di spesa del Bilancio regionale,
nonché alla variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio
2022, n. 2, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visti:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 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, che prevede che la Giunta regionale, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni dei documenti 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 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 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”.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale e una
variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2, ai sensi
dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO - PARTE SPESA
Spese ricorrenti – Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE
CRA

CNI

Declaratoria

COD.
UE

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

18.05

CNI U

Rete agrometeorologica regionale. Spese per l’ospitalità
delle stazioni di rilevamento presso i siti privati.

8

11.1.1

U.1.4.3.99

CRA

18.05

18.05

Variazione
e.f. 2022
competenza e
cassa

Variazione
e.f. 2023
competenza
e cassa

Variazione
e.f. 2024
competenza e
cassa

Capitolo

Declaratoria

COD. UE

Missione
Programma
Titolo

CNI U

Rete
agrometeorologica
regionale. Spese
per l’ospitalità
delle stazioni di
rilevamento presso
i siti privati.

8

11.1.1

U.1.4.3.99

+ 20.900,00

+ 20.900,00

+ 20.900,00

Spese per la
funzionalità del
sistema di allerta
U1101002
di protezione civile
– art. 7 L.R. n.
44/2018.

8

11.1.1

U. 1.3.2.99

- 20.900,00

- 20.900,00

- 20.900,00

P.D.C.F.

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.
Agli impegni di spesa sui capitoli oggetto del presente provvedimento si provvederà con successivi atti
dirigenziali da assumersi nel corso degli esercizi 2022-2023-2024 da parte delle Sezione Regionale competente.
Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 7/1997, propone
alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come specificato nella
sezione “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”;
3. di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti sul
capitolo di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024;
5. di approvare l’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

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

Il Responsabile PO “Centro Funzionale Decentrato”
(ing. Tiziana Bisantino)

Il Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)

Il sottoscritto, Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, non ravvisa la necessità di esprimere
sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

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

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, con delega alla
Protezione Civile;
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− Viste le sottoscrizioni apposte in calce in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come specificato nella
sezione “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”;
3. di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
4. di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti sul
capitolo di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024;
5. di approvare l’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO 1
N PROV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BAT
BAT
BAT
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI

UBICAZIONE
ALTAMURA
ALTAMURA
CASAMASSIMA
CASSANO MURGE
GRAVINA DI PUGLIA
GRAVINA DI PUGLIA
MONOPOLI
NOCI
NOICATTARO
PUTIGNANO
SANTERAMO IN COLLE
TORITTO
ANDRIA MONTEGROSSO
TRANI
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
ALBERONA
APRICENA
ASCOLI SATRIANO
BORGO TRE SANTI
CARLANTINO
CARPINO
CERIGNOLA
COPPADORO
FOGGIA BORGO LA ROCCA
FOGGIA LA PESCSCIA
LUCERA
FOGGIA MONTEROZZI
ORTANOVA
PIETRAMONTECORVINO
RIGNANO GARGANICO
LESINA RIPALTA
RODI GARGANICO
SANTAGATA DI PUGLIA
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN GIOVANNI ROTONDO-C.da
SAN SEVERO
TORREMAGGIORE
TROIA
TROIA COLAZZO
ZAPPONETA
BRINDISI TORRE MOZZA
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
LATIANO
MESAGNE
MONTABANO DI FASANO

COD.ID.
STAZ.
MBA22
0PU01
MBA27
MBA24
MBA23
0PU03
0PU18
MBA28
0PU30
MBA29
MBA25
0PU53
MBA21
0PU28
MFG17
MFG12
0PU22
MFG13
MFG04
0PU56
MFG09
MFG06
MFG07
0PU38
MFG03
MFG01
MFG19
0PU07
0PU08
0PU36
0PU55
MFG14
0PU57
MFG16
MFG10
MFG15
MFG11
MFG02
0PU37
MFG05
0PU32
0PU21
MBR31
MBR30
0PU34
0PU33
0PU04

CORRISPETTIVO
ANNO 2022
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €

CORRISPETTIVO
ANNO 2023
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €

CORRISPETTIVO
ANNO 2024
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
TARANTO
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE
LECCE

OSTUNI-SAROLO
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN VITO DEI NORMANNI
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI
CASTELLANETA-TAFURI
CATELLANETA
GINOSA
GROTTAGLIE
MOTTOLA
PALAGIANELLO
SAN GIORGIO IONICO
TORRICELLA
LECCE - BADESSA
LEVERANO
MARTANO
NARDO
OTRANTO FRASSANITO
RACALE - CONTE
SALICE SALENTINO
TRICASE LUCUGNANO
UGENTO

0PU17
0PU06
0PU35
0PU54
0PU20
0PU14
0PU47
0PU58
0PU27
0PU45
0PU59
MTA33
0PU13
0PU11
0PU40
MLE35
0PU61
0PU10
0PU12
0PU42
0PU43
MLE34
TOTALE

300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
20.900,00 €

300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
20.900,00 €

300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
20.900,00 €

Nicola Lopane
23.06.2022 16:16:55
GMT+01:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 943
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di San Severo, n.r.g. 506/2021
- accettazione proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile della p.o. “controversie
in materia faunistica” e dal dirigente ad interim del servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e
Biodiversità”, confermata dal dirigente della sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali”, riferisce quanto segue.
Premettendo che l’art. 67 della L.R. n. 67/2017, rubricato “Iniziative urgenti per la definizione del piano di
controllo del cinghiale in Puglia” stabilisce che: “Ai fini della definizione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
del piano di controllo del cinghiale in Puglia, la Regione demanda ai commissari straordinari degli Ambiti
territoriali di caccia (ATC), nominati ai sensi dell’articolo 11, comma 11, della legge regionale 20 dicembre
2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali, e per il prelievo venatorio), nonché agli enti gestori dei parchi naturali
regionali, la pronta effettuazione dei necessari propedeutici censimenti, ovvero in via speditiva della relativa
stima ragionata sulla base dell’incrocio dei dati di abbattimento e dei danni da cinghiale denunciati, delle
popolazioni di cinghiali presenti nei territori di relativa competenza”.
L’art. 67 della L.R. 67/2017 ha consentito di stipulare apposita convenzione tra gli ATC pugliesi ed il Dipartimento
di Biologia dell’Università di Bari, struttura scientifica individuata, impegnata da anni nello studio della fauna
selvatica presente sul territorio Regionale ed in particolar modo del cinghiale, con il coordinamento regionale
da parte della competente Sezione del Dipartimento Agricoltura, per effettuare i necessari e propedeutici
censimenti alla specie cinghiale sul territorio regionale. Il precitato Dipartimento di Biologia ha consegnato
alla Regione Puglia la proposta di “Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia”, da attuare al di
fuori delle aree protette regionali (Parchi regionali) e nazionali (Parchi nazionali). La redazione di tale proposta
rappresenta il primo passo per pianificare azioni mirate a contenere la crescita numerica delle popolazioni
di cinghiale (Sus scrofa) che sta determinando un importante impatto su scala economica e sulla sicurezza
stradale evidenziato, negli ultimi anni, da un ingente incremento dei danni alle colture e dei sinistri stradali.
Detto Piano è stato sottoposto, giusta DGR n. 1526 del 27 settembre 2022, in procedura VAS.
In data 28 ottobre 2021 la Giunta Regionale ha approvato la DGR (n. 1719) avente ad oggetto “Emergenza
cinghiali. Determinazioni in ordine alle procedure per il controllo ed il contenimento della specie”.
Altresì, la sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e la sezione promozione della
salute e del benessere, a firma congiunta, hanno trasmesso all’ISPRA, per acquisire il relativo parere il “Piano
Regionale Interventi Urgenti (PRIU)” della Regione Puglia redatto in attuazione del Decreto Legge n. 9/2022
relativo alle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
Alla luce delle predette disposizioni normative e dei precitati Piani o deliberazioni di Giunta Regionale serve
procedere ai piani esecutivi di prelievo e controllo della specie cinghiale. Necessita, all’uopo, redigere un
apposito Regolamento regionale che disciplini organicamente e compiutamente le diverse attività di
contenimento, controllo e selecontrollo sul territorio regionale. Il competente Servizio ha predisposto una
bozza di Regolamento regionale per il controllo e telecontrollo degli ungulati in Puglia, in primis per la specie
Cinghiale. La stessa necessita di un adeguamento e completamento anche in virtù delle nuove disposizioni
vigenti e dei Piani regionali succitati approvati.
Tanto premesso, nel merito della questione in oggetto si evidenzia quanto segue:
- con atto del 1.07.2021, la Regione Puglia veniva citata innanzi all’ufficio del giudice di pace di San Severo al
fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità nella causazione dei danni subiti dalla parte attrice in
conseguenza di quanto accaduto in data 04.06.2017 in agro di Apricena lungo la S.P. 28 allorquando il proprio
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autoveicolo veniva in collisione con un cinghiale, riportando danni lamentati per complessivi €3.996,29 oltre
interessi;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale dell’ufficio del giudice di pace con n.r.g.506/2021 e la Regione Puglia
si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio con ordinanza n.31 del 11.05.2022 il magistrato onorario riteneva di sottoporre alle
parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “il risarcimento in favore” dell’attore
“nella misura di €3.300,00 oltre ad €1.000,00 più accessori per compensi comprensivi di spese”. Veniva fissata
l’udienza del 14.07.2022 per la verifica dell’accettazione o per la precisazione delle conclusioni;
- in data 11.05.2022, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, trasmetteva la proposta del giudice alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, e ne
esprimeva parere favorevole all’adesione “anche in considerazione delle recenti pronunce della Cassazione e
della giustizia ordinaria che hanno nel merito ascritto responsabilità dirette all’ente regione”;
- seguiva scambio di corrispondenze tra la sezione regionale e l’avvocato di parte attrice in merito alla precisa
quantificazione delle spese e competenze legali.
Per quanto anzidetto, la competente sezione regionale ritiene, anche sulla scorta del parere reso dall’avvocatura
regionale, che sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto
proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico
dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa
in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez. III, sent.n.7969 del
20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce alle Regioni una
responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna selvatica.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Raffaella Marino che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n.18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione

55036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari a
complessive €4.884,12 è assicurata nel seguente modo:
• € 3.300,00 per l’esercizio finanziario 2022, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs.118/2011, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

10.04 U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

10.04 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

P.D.C.F.

1.10.1.99
1.3.2.99

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

- €3.300,00

- € 3.300,00

+ €3.300,00

+ € 3.300,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
• € 1.584,12, per l’esercizio finanziario 2022, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si
provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa formulata in sede giudiziaria dal giudice, alle condizioni
e termini riportati nell’ordinanza n.31 del 11.05.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio
del giudice di pace di San Severo, avente n.r.g.506/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di San Severo, avente n.r.g.506/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi €4.884,12 per l’esercizio finanziario 2022, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €3.300,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
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1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle
partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 1.584,12 dovuta a titolo di spese procedimentali e
legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di p.o. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario amministrativo responsabile della p.o. “controversie in materia faunistica”:
avv. Daniele CLEMENTE

La dirigente ad interim del “Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott.ssa Rosa FIORE
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Raffaella MARINO

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

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
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L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa formulata in sede giudiziaria dal giudice, alle condizioni
e termini riportati nell’ordinanza n.31 del 11.05.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio
del giudice di pace di San Severo, avente n.r.g.506/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di San Severo, avente n.r.g.506/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi €4.884,12 per l’esercizio finanziario 2022, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €3.300,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle
partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 1.584,12 dovuta a titolo di spese procedimentali e
legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
€ 3.300,00

0,00
0,00

previsione di cassa

€ 3300,00
€ 3300,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€ 3.300,00

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€ 3.300,00

0,00

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

previsione di competenza

€ 3.300,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

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

1

Domenico Campanile
20.06.2022 07:48:10
GMT+00:00

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

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2022/00080
causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di San Severo, n.r.g.506/2021
- accettazione proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
previa variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 944
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di San Giovanni Rotondo,
n.r.g. 211/2021 - accettazione proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile della p.o. “controversie
in materia faunistica” e dalla dirigente ad interim del servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e
Biodiversità”, confermata dal dirigente della sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali”, riferisce quanto segue.
Premettendo che l’art. 67 della L.R. n. 67/2017, rubricato “Iniziative urgenti per la definizione del piano di
controllo del cinghiale in Puglia” stabilisce che: “Ai fini della definizione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
del piano di controllo del cinghiale in Puglia, la Regione demanda ai commissari straordinari degli Ambiti
territoriali di caccia (ATC), nominati ai sensi dell’articolo 11, comma 11, della legge regionale 20 dicembre
2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali, e per il prelievo venatorio), nonché agli enti gestori dei parchi naturali
regionali, la pronta effettuazione dei necessari propedeutici censimenti, ovvero in via speditiva della relativa
stima ragionata sulla base dell’incrocio dei dati di abbattimento e dei danni da cinghiale denunciati, delle
popolazioni di cinghiali presenti nei territori di relativa competenza”.
L’art. 67 della L.R. 67/2017 ha consentito di stipulare apposita convenzione tra gli ATC pugliesi ed il Dipartimento
di Biologia dell’Università di Bari, struttura scientifica individuata, impegnata da anni nello studio della fauna
selvatica presente sul territorio Regionale ed in particolar modo del cinghiale, con il coordinamento regionale
da parte della competente Sezione del Dipartimento Agricoltura, per effettuare i necessari e propedeutici
censimenti alla specie cinghiale sul territorio regionale. Il precitato Dipartimento di Biologia ha consegnato
alla Regione Puglia la proposta di “Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia”, da attuare al di
fuori delle aree protette regionali (Parchi regionali) e nazionali (Parchi nazionali). La redazione di tale proposta
rappresenta il primo passo per pianificare azioni mirate a contenere la crescita numerica delle popolazioni
di cinghiale (Sus scrofa) che sta determinando un importante impatto su scala economica e sulla sicurezza
stradale evidenziato, negli ultimi anni, da un ingente incremento dei danni alle colture e dei sinistri stradali.
Detto Piano è stato sottoposto, giusta DGR n. 1526 del 27 settembre 2022, in procedura VAS.
In data 28 ottobre 2021 la Giunta Regionale ha approvato la DGR (n. 1719) avente ad oggetto “Emergenza
cinghiali. Determinazioni in ordine alle procedure per il controllo ed il contenimento della specie”.
Altresì, la sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e la sezione promozione della
salute e del benessere, a firma congiunta, hanno trasmesso all’ISPRA, per acquisire il relativo parere il “Piano
Regionale Interventi Urgenti (PRIU)” della Regione Puglia redatto in attuazione del Decreto Legge n. 9/2022
relativo alle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
Alla luce delle predette disposizioni normative e dei precitati Piani o deliberazioni di Giunta Regionale serve
procedere ai piani esecutivi di prelievo e controllo della specie cinghiale. Necessita, all’uopo, redigere un
apposito Regolamento regionale che disciplini organicamente e compiutamente le diverse attività di
contenimento, controllo e selecontrollo sul territorio regionale. Il competente Servizio ha predisposto una
bozza di Regolamento regionale per il controllo e telecontrollo degli ungulati in Puglia, in primis per la specie
Cinghiale. La stessa necessita di un adeguamento e completamento anche in virtù delle nuove disposizioni
vigenti e dei Piani regionali succitati approvati.
Tanto premesso, nel merito della questione in oggetto si evidenzia quanto segue:
- con atto del 10.02.2021, la Regione Puglia veniva citata innanzi all’ufficio del giudice di pace di San Giovanni
Rotondo al fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità nella causazione dei danni subiti dalla parte
attrice in conseguenza di quanto accaduto in data 30.09.2019 in agro di San Marco in Lamis lungo la S.S. 272
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allorquando il proprio autoveicolo veniva in collisione con un cinghiale, riportando danni (fatto oggetto di
accertamento da parte dei CC di San Marco in Lamis) lamentati per complessivi €2.907,31;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale dell’ufficio del giudice di pace con n.r.g.211/2021 e la Regione Puglia
si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio con ordinanza n.18 del 03.06.2022 il magistrato onorario riteneva di sottoporre alle
parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “il risarcimento in favore dell’attore
di euro 2000,00 oltre al pagamento delle spese di causa che liquida in complessive euro 820,00 di cui euro
120,00 per spese, oltre iva, cassa e rimborso spese al 15”. Veniva fissata l’udienza del 13.09.2022 per la
verifica dell’accettazione della proposta;
- in data 07.06.2022, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, trasmetteva la proposta
conciliativa del giudice alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali,
competente sulla fattispecie, rappresentando che “come avvocato costituito da un punto di vista
giuridico-processuale la si ritiene accoglibile fermo restando le valutazioni di congruità della sezione”;
- seguiva scambio di corrispondenze tra la sezione regionale e l’avvocato di parte attrice in merito alla precisa
quantificazione delle spese e competenze legali.
Per quanto anzidetto, la competente sezione regionale ritiene, anche sulla scorta del parere reso dall’avvocatura
regionale, che sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto
proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico
dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa
in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez. III, sent.n.7969 del
20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce alle Regioni una
responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna selvatica.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n.18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari a
complessive €2.959,20 è assicurata nel seguente modo:
• € 2.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs.118/2011, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

10.04 U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

10.04 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

P.D.C.F.

1.10.1.99
1.3.2.99

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

- €2.000,00

- € 2.000,00

+ €2.000,00

+ € 2.000,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
• € 959,20, per l’esercizio finanziario 2022, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione
1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si
provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa formulata in sede giudiziaria dal giudice, alle condizioni
e termini riportati nell’ordinanza n.18 del 03.06.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio
del giudice di pace di San Giovanni Rotondo, avente n.r.g.211/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di San Giovanni Rotondo, avente n.r.g.211/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi €2.959,20 per l’esercizio finanziario 2022, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €2.000,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
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1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 959,20 dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di p.o. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario amministrativo responsabile della p.o. “controversie in materia faunistica”:
avv. Daniele CLEMENTE
La dirigente ad interim del “Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott.ssa Rosa FIORE
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

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

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
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L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa formulata in sede giudiziaria dal giudice, alle condizioni
e termini riportati nell’ordinanza n.18 del 03.06.2022, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio
del giudice di pace di San Giovanni Rotondo, avente n.r.g.211/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di San Giovanni Rotondo, avente n.r.g.211/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi €2.959,20 per l’esercizio finanziario 2022, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €2.000,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 959,20 dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
€ 2.000,00

0,00
0,00

previsione di cassa

€ 2.000,00
€ 2.000,00

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€ 2.000,00

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€ 2.000,00

0,00

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

previsione di competenza

€ 2.000,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

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

1

Domenico Campanile
23.06.2022 15:45:17
GMT+00:00

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

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2022/00083
causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di San Giovanni Rotondo, n.r.g.211/2021
- accettazione proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
previa variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 948
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022. Allibramento risorse rientranti nel Fondo Sanitario
Regionale - parte vincolata - di competenza dell’esercizio 2021.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario titolare di
Posizione Organizzativa, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti riferisce quanto segue.
Visti:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs 118/2011”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale

2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.
Visti in particolare:
• l’art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio

2021, n. 106, recante “Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio
Sanitario Nazionale” e la successiva Intesa, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente
“Ripartizione del contributo per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio
sanitario nazionale” (rep. atti nr. 258/2021);
• l’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 152 del 4 agosto 2021, concernente il riparto tra le

Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021;
• l’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 153 del 4 agosto 2021, concernente il riparto tra le
Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno
2021;
• l’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 154 del 4 agosto 2021, concernente il riparto tra le
Regioni delle quote premiali per l’anno 2021;
• l’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti nr. 203 del 21 ottobre 2021, che integra e modifica i
contenuti della proposta di riparto tra le Regioni del fabbisogno sanitario nazionale standard per
l’anno 2021 di cui all’Intesa Conferenza Stato Regioni rep. atti n. 152 del 4 agosto 2021;
• la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile
nr. 70 del 3 novembre 2021, avente ad oggetto “Fondo sanitario nazionale 2021 – Riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale”;
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Considerato che:
• nel corso dell’anno 2021, in particolare con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1936, 1938,
1939, 2007 e 2233 sono state iscritte nel bilancio regionale – parte entrata e parte uscita – le risorse
rientranti nel Fondo Sanitario Regionale di competenza dell’esercizio 2021;
• successivamente all’adozione dei suddetti provvedimenti, sono intercorse delle modifiche al Fondo
Sanitario Regionale 2021 – parte vincolata – come riepilogato, da ultimo, nella comunicazione ricevuta
dal Ministero della Salute in data 31.01.2022 e assunta al protocollo della Sezione Amministrazione,
Finanze e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al nr. 1118/2022;
• nella seduta del 28 aprile 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, giusta intesa nr. 153 del 4 agosto 2021, le “Linee
Guida di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di
Salute Mentale”.
Rilevato che:
• sulla base di quanto premesso, è necessario provvedere alla rimodulazione delle quote del Fondo
Sanitario Regionale vincolato, registrando nel bilancio di previsione 2022 le variazioni relative alle
somme assegnate alla Regione Puglia per l’anno 2021 per un maggiore importo di euro 18.075,00 sul
capitolo di entrata 2035811 e sul capitolo di spesa 1301083.
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2022 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del Fondo Sanitario Regionale vincolato di competenza dell’anno 2021.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2022, sia in termini di competenza
sia di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito riportato.
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti - codice ue 2 – Altre entrate
CRA
15
02

CAPITOLO
2035811

ASSEGNAZIONE RISORSE PER PROGETTI SALUTE MENTALE

Tit. Tip.
Cat.

P.D.C.F

VARIAZIONE da
effettuare sul B.P. 2022
Competenza e Cassa

2
101
1

2.1.1.1

+18.075,00

TOT.

+18.075,00

Titoli Giuridici che supportano il credito: Intese Conferenza Stato-Regioni n. 153 del 4 agosto 2021 e Rep. Atti
n. 58/CSR del 28 Aprile 2022.
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Debitori: Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
CRA

15
02

CAPITOLO

1301083

TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.L.L. RISORSE PER PROGETTI
SALUTE MENTALE

Miss.
Progr.
Tit.

P.D.C.F.

VARIAZIONE da
effettuare sul B.P.
2022
Competenza e Cassa

13
1
1

1.4.1.2

+18.075,00

TOT.

+18.075,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843,
e ss.mm.ii.
Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento si provvederà con successivi atti dei
Dirigenti competenti, al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa
sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2022.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto delle Intese Conferenza Stato-Regioni n. 153 del 4 agosto 2021 e Rep. Atti n. 58/CSR
del 28 Aprile 2022;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, sia in termini di competenza sia di cassa, sia per la parte entrata sia per
la parte spesa dei capitoli del bilancio regionale specificati nella sezione relativa agli adempimenti
contabili del presente provvedimento, per tenere conto delle differenze originatesi tra le somme
attribuite alla Regione Puglia in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 e quelle stanziate
nel bilancio regionale;

-

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

-

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

-

di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;

-

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

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 titolare di Posizione Organizzativa
(Vittorio CIOFFI)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
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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 Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale
(Rocco PALESE)
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità e Benessere Animale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di prendere atto delle Intese Conferenza Stato-Regioni n. 153 del 4 agosto 2021 e Rep. Atti n. 58/CSR
del 28 Aprile 2022;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, sia in termini di competenza sia di cassa, sia per la parte entrata sia per
la parte spesa dei capitoli del bilancio regionale specificati nella sezione relativa agli adempimenti
contabili del presente provvedimento, per tenere conto delle differenze originatesi tra le somme
attribuite alla Regione Puglia in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 e quelle stanziate
nel bilancio regionale;

-

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

-

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

-

di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;

-

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

55052

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

55053

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

5(*,21( 38*/,$
6(=,21( %,/$1&,2 5$*,21(5,$ 3$5(5( ', 5(*2/$5,7$ &217$%,/(
' /JV Q  H VPL

8)),&,2
*)6

7,32
'(/

$112


180(52


'$7$


9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ', 35(9,6,21( 3(5 /¶()  $//,%5$0(172 5,6256( 5,(175$17, 1(/ )21'2
6$1,7$5,2 5(*,21$/(  3$57( 9,1&2/$7$  ', &203(7(1=$ '(//¶(6(5&,=,2 

6L HVSULPH 3$5(5( ', 5(*2/$5,7$ &217$%,/( 326,7,92
/5  DUW  &RPPD 

Nicola Paladino
04.07.2022 10:04:16
GMT+01:00

5HVSRQVDELOH GHO 3URFHGLPHQWR

'LULJHQWH

32  3$2/,12 *8$5,1,

'5 1,&2/$ 3$/$',12

Firmato digitalmente da:
PAOLINO GUARINI
Regione Puglia
Firmato il: 27-06-2022 13:12:00
Seriale certificato: 645075
Valido dal 03-04-2020 al 03-04-2023

55054

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 949
FSC 2007-2013. APQ rafforzato Sviluppo Locale, “Iniziative a sostegno dei giovani. Sistema Puglia”. Variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 -2024 ex art. 51, comma 2, del D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Intervento “Rete dei centri risorse” di cui alla DGR 1842/2021. Indirizzi.

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, dott. Alessandro Delli Noci, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Politiche Giovanili, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività in qualità di RUA “Responsabile
Unico dell’Attuazione dell’APQ”, condivisa per la parte contabile, dal Dirigente della Sezione Programmazione
unitaria in, riferisce quanto segue.
Premesso, che
•

•

•

•

•

•

•

con delibera n. 62/2011 il CIPE ha individuato e assegnato risorse ad interventi di rilievo nazionale
ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il SUD, e
con delibera n. 92/2012 ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative
alla Regione Puglia destinandole al finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali
della promozione di impresa, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università;
in data 25 luglio 2013, tra il MISE e la Regione Puglia è stato sottoscritto l’APQ Rafforzato Sviluppo
Locale la cui quota regionale a valere sul FSC è pari a euro 586.200.000,00 importo riveniente dalle
Delibere CIPE 62/2011, 92/2012 e risorse del FAS 2000-2006;
tra gli interventi inseriti nell’allegato 1, “Programma degli interventi immediatamente cantierabili” vi
è l’intervento “Iniziative a sostegno dei giovani – Sistema Puglia” al quale sono destinate risorse pari
complessivamente ad € 8.000.000,00;
L’intervento “Sistema Puglia” nasce come un nuovo e innovativo spazio per la creazione di servizi
di accoglienza, orientamento e formazione al servizio delle esigenze dei cittadini e del contesto
economico e sociale regionale;
la Delibera Cipess n. 17 del 29/04/2021 ha approvato il piano di sviluppo e coesione della Regione
Puglia, nel quale sono confluiti e sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione relativi ai cicli
2000-2006, 2007-13 e 2014-2020;
con DGR 1826 del 15/11/2021 la Giunta regionale ha preso atto della citata Delibera Cipess e
confermato i dirigenti pro tempore responsabili degli APQ FAS 2000-2006, APQ Rafforzati FSC 2007-13
e delle Linee di intervento Patto per la Puglia FSC 2014-20;
con nota prot. AOO_165/0001877 del 03/03/2022 il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
in relazione agli interventi finanziati a valere sul FSC, ha comunicato ai dirigenti responsabili la scadenza
del 31/12/2022 per il conseguimento delle OGV.

Considerato che:
•

•

con DGR 1842 del 15/11/2021 la Giunta regionale ha approvato la scheda intervento “Rete dei centri
risorse” e lo schema di accordo con l’Agenzia Regionale ARTI (ex art 15 legge 241/90) per attività
di collaborazione e cooperazione all’attuazione dell’intervento, destinando all’Agenzia la somma
complessiva di € 1.241.086,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili - incremento annualità
2021;
nell’ambito del suddetto accordo, le attività di cooperazione di ARTI con la Sezione Politiche giovanili
della Regione Puglia avranno ad oggetto: 1) l’implementazione di una rete di servizi per i giovani
basata sulla costituzione di un gruppo di youth worker regionale per le attività di coordinamento
e animazione della rete e sull’attivazione di una piattaforma web di servizi virtuali e vetrina delle
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•

•

•
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esperienze dedicate ai giovani; 2) il disegno, la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma digitale,
a redazione diffusa, per la raccolta delle informazioni e le opportunità e lo scambio di informazioni
e esperienze tra gli attori della rete; 3) il supporto all’elaborazione di uno studio di fattibilità di un
modello di servizio civile regionale a supporto delle attività di informazione, accompagnamento e
orientamento.
l’intervento “Rete dei centri risorse” nasce ad esito del processo di partecipazione denominato
“Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti” (DGR 1964/2020) avviato nel Luglio del 2021, da cui è emerso
che una delle esigenze più avvertite dai giovani e dalle giovani pugliesi sia l’accesso alle informazioni,
la semplificazione nei rapporti con le istituzioni e la possibilità di acquisire servizi di prossimità che
garantiscano l’accompagnamento alla scelta di percorsi di crescita personale e professionale attraverso
il potenziamento e la diversificazione degli strumenti di comunicazione e tramite una presenza di
servizi più diffusa e capillare su tutto il territorio regionale.
l’intervento prevede l’attivo coinvolgimento dei Comuni pugliesi titolari di spazi pubblici (“Laboratori
Urbani”, “Luoghi Comuni”, “Community Library” etc. già destinati ad accogliere iniziative a favore del
mondo giovanile) nonché la collaborazione di tutti i soggetti locali dello sviluppo, con l’obbiettivo di
creare una rete capillare di “antenne” che promuovano attività di informazione e accompagnamento
ai giovani, facilitino l’accesso a tutte le azioni previste nel Programma delle Politiche Giovanili della
Regione Puglia 2022–2025, e favoriscano l’intermediazione, ovvero una interazione diretta o mediata,
con le risorse locali già presenti sul territorio (quali istituzioni, agenzie educative, mondo della cultura,
privato sociale, tessuto produttivo, etc.);
l’intervento prevede, inoltre, l’attivazione di un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale
per il coinvolgimento di giovani volontari nella diffusione delle attività dei Centri Risorse, per la
partecipazione al quale le Amministrazioni aderenti dovranno attenersi alle Linee Guida (allegato 1)
che si adottano con la presente deliberazione.

Considerato, altresì, che:
•

per lo start-up dei servizi, i Centri Risorse potranno avvalersi di specifiche risorse finanziarie messe a
disposizione dalla Regione Puglia a favore dei Comuni pugliesi aderenti all’iniziativa che si impegnano
a cooperare all’implementazione di servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto
all’attivazione giovanile e alla promozione di azioni di animazione territoriale, attraverso:
l’attivazione di un partenariato locale con soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti
nella propria comunità di riferimento;
l’individuazione di uno spazio pubblico già destinato ad attività per i giovani, alla cultura, allo
sport o all’innovazione sociale, all’interno del quale collocare il Centro Risorse, in modo da
favorire un maggiore accesso e una più agevole partecipazione dei giovani.

Preso atto che
• le finalità (nuovo e innovativo spazio per la creazione di servizi di accoglienza e informazione al servizio
delle esigenze dei cittadini e del contesto economico e sociale regionale) e i soggetti beneficiari (Enti
Locali) previsti dal succitato intervento “Sistema Puglia” risultano totalmente coerenti con l’intervento
“Rete dei centri risorse” di cui alla DGR 1842/2021;
Ritenuto necessario:
• destinare all’intervento “Rete dei Centri Risorse” risorse per complessivi € 3.000.000,00, nell’ambito
dell’intervento “Sistema Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo locale”,
finanziato mediante FSC 2007/13 confluito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di
cui alla Delibera Cipess n. 17 del 29/04/2021 e successiva DGR n. 1826 del 15/11/2021;
• fornire linee di indirizzo alla Sezione Politiche Giovanili per l’adozione di un Avviso Pubblico finalizzato
a individuare i beneficiari dell’Intervento “Rete dei Centri Risorse”, come specificato nel deliberato.
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Visto:
•

•

•
•
•

il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”;
che l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
L.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”;
L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Atteso 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.;
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. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 02.06 - Sezione Programmazione Unitaria;
•

Parte Entrata

Tipo entrata ricorrente - Codice UE: 2 – Altre entrate
Capitolo di
entrata

Declaratoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2022

E2032415

Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 –
DELIBERAZIONI CIPE

E.4.02.01.01.001

+ 3.000.000,00
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Titolo Giuridico: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Puglia. Programmazione
delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011. (Delibera n. 92/2012).
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
•

Parte Spesa

Tipo spesa ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA: 12.8 - SEZIONE COMPETITIVITA’ – delegata con la presente deliberazione
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione competenza
e cassa e.f. 2022

U1147030

“Fondo per lo sviluppo e coesione
2007/2013 - delibera Cipe n. 62/2011,
n. 92/2012 - settore d’intervento Sviluppo Locale”

14.05.02

U.2.03.01.02

+ 3.000.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionato nell’anno 2022, al relativo
impegno dovrà provvedere il Dirigente della Sezione Politiche Giovanili con atto dirigenziale da assumersi
entro il corrente esercizio finanziario.
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 7/97, propone alla Giunta:
•
•

•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
di destinare all’intervento “Rete dei Centri Risorse” risorse per complessivi € 3.000.000,00, nell’ambito
dell’intervento “Sistema Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo locale”,
finanziato mediante FSC 2007/13 confluito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di
cui alla Delibera Cipess n. 17 del 29/04/2021 e successiva DGR n. 1826 del 15/11/2021;
di fornire linee di indirizzo alla Sezione Politiche Giovanili per l’adozione di un Avviso Pubblico finalizzato
a individuare i beneficiari dell’Intervento “Rete dei Centri Risorse”, come di seguito indicato:
- stabilire che l’Avviso Pubblico sia rivolto ai Comuni pugliesi che si impegnino a cooperare
all’implementazione di servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione
giovanile e alla promozione di azioni di animazione territoriale, mediante l’attivazione di un
partenariato locale con soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità
di riferimento e l’individuazione di uno spazio pubblico già destinato ad attività per i giovani, alla
cultura, allo sport o all’innovazione sociale, all’interno del quale collocare il Centro Risorse, in modo
da favorire un maggiore accesso e una più agevole partecipazione dei giovani;
- stabilire che il contributo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale di
cooperazione del Comune non possa essere superiore ad € 50.000,00 e che l’Ente Locale possa
presentare un’unica proposta progettuale;
- stabilire che i Comuni partecipanti possano aderire alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale
e accreditarsi per accogliere giovani volontari presso le sedi dei Centri Risorse, secondo quanto
previsto nelle Linee Guida (allegato 1) che si adottano con la presente deliberazione;
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- precisare che nella valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili si tenga conto dei
seguenti elementi:
a) Piano locale di interventi: programmazione delle attività e delle azioni di animazione territoriale
con il coinvolgimento della rete partenariale locale;
b) Organizzazione del servizio: personale impiegato, orari di apertura, sistema di monitoraggio;
c) Spazio: Adeguatezza e compatibilità dello spazio individuato rispetto alle finalità della misura e alle
tipologie di azioni da attivare, e dotazioni in essere dello spazio individuato;
di approvare le “Linee guida per l’attuazione della sperimentazione del servizio civile regionale
all’interno dei Centri Risorse” (allegato 1) e dare mandato alla dirigente della Sezione Politiche
Giovanili di adottare i provvedimenti attuativi conseguenti;
di autorizzare la dirigente della Sezione Politiche Giovanili a dare avvio all’intervento mediante
approvazione dell’Avviso Pubblico denominato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse
rivolto agli Enti Locali per la cooperazione con la Regione Puglia, diretta alla implementazione di una
Rete regionale di Centri Risorse per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione
giovanile”, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria del
presente provvedimento;
di autorizzare la variazione, in termini di cassa e competenza, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2, del D.lgs 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di approvare l’Allegato E1 nella parte relativa alla Variazione di Bilancio, parte integrante del
provvedimento;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

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.
Il funzionario istruttore - Responsabile PO “Coordinamento tecnico-amministrativo Piani e Programmi
Politiche giovanili” Sezione Politiche Giovanili
Dott. Tommaso Colagrande					

La Dirigente
Sezione Politiche Giovanili
Dott.ssa Antonella Bisceglia				

Il Dirigente
Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando						
Il Dirigente
Sezione Competitività – RUA APQ Sviluppo Locale
Dott. Giuseppe Pastore
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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 22/2021
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico
Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio
							
L’Assessore alle 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
Dott. Alessandro Delli Noci				
						
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Raffaele Piemontese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’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, dott. Alessandro Delli Noci, d’intesa con
il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
•
•

•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
di destinare all’intervento “Rete dei Centri Risorse” risorse per complessivi € 3.000.000,00, nell’ambito
dell’intervento “Sistema Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo locale”,
finanziato mediante FSC 2007/13 confluito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di
cui alla Delibera Cipess n. 17 del 29/04/2021 e successiva DGR n. 1826 del 15/11/2021;
di fornire linee di indirizzo alla Sezione Politiche Giovanili per l’adozione di un Avviso Pubblico finalizzato
a individuare i beneficiari dell’Intervento “Rete dei Centri Risorse”, come di seguito indicato:
- stabilire che l’Avviso Pubblico sia rivolto ai Comuni pugliesi che si impegnino a cooperare
all’implementazione di servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione
giovanile e alla promozione di azioni di animazione territoriale, mediante l’attivazione di un
partenariato locale con soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità
di riferimento e l’individuazione di uno spazio pubblico già destinato ad attività per i giovani, alla
cultura, allo sport o all’innovazione sociale, all’interno del quale collocare il Centro Risorse, in modo
da favorire un maggiore accesso e una più agevole partecipazione dei giovani;
- stabilire che il contributo concedibile dalla Regione Puglia per ciascuna proposta progettuale di
cooperazione del Comune non possa essere superiore ad € 50.000,00 e che l’Ente Locale possa
presentare un’unica proposta progettuale;
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- stabilire che i Comuni partecipanti possano aderire alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale
e accreditarsi per accogliere giovani volontari presso le sedi dei Centri Risorse, secondo quanto
previsto nelle Linee Guida (allegato 1) che si adottano con la presente deliberazione;
- precisare che nella valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili si tenga conto dei
seguenti elementi:
a) Piano locale di interventi: programmazione delle attività e delle azioni di animazione territoriale
con il coinvolgimento della rete partenariale locale;
b) Organizzazione del servizio: personale impiegato, orari di apertura, sistema di monitoraggio;
c) Spazio: Adeguatezza e compatibilità dello spazio individuato rispetto alle finalità della misura e alle
tipologie di azioni da attivare, e dotazioni in essere dello spazio individuato;
di approvare le “Linee guida per l’attuazione della sperimentazione del servizio civile regionale
all’interno dei Centri Risorse” (allegato 1) e dare mandato alla dirigente della Sezione Politiche
Giovanili di adottare i provvedimenti attuativi conseguenti;
di autorizzare la dirigente della Sezione Politiche Giovanili a dare avvio all’intervento mediante
approvazione dell’Avviso Pubblico denominato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse
rivolto agli Enti Locali per la cooperazione con la Regione Puglia, diretta alla implementazione di una
Rete regionale di Centri Risorse per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione
giovanile”, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria del
presente provvedimento;
di autorizzare la variazione, in termini di cassa e competenza, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2, del D.lgs 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di approvare l’Allegato E1 nella parte relativa alla Variazione di Bilancio, parte integrante del
provvedimento;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Premessa
La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, tra luglio e dicembre 2021, ha attivato il percorso di
partecipazione “Puglia ti vorrei” per la definizione del nuovo Programma per le Politiche Giovanili 2022 –
2025 che ha coinvolto giovani cittadine e cittadini, nonché organizzazioni pubbliche e private. Da tale
percorso è emerso che una delle esigenze più avvertite dai giovani e dalle giovani pugliesi sia il
miglioramento dell’accesso all’informazione, accompagnamento e orientamento in spazi dedicati e
facilmente raggiungibili.
Con l’iniziativa “La rete dei Centri Risorse”, in sinergia con i Comuni pugliesi e con la collaborazione di
tutti i soggetti locali dello sviluppo, la Sezione regionale, pertanto, intende sviluppare servizi di
prossimità in favore dei giovani pugliesi, presso luoghi pubblici attrezzati e già destinati ad attività per i
giovani, al fine di creare una rete capillare di “antenne” che promuovano attività di informazione e
accompagnamento ai giovani, facilitino l’accesso alle misure regionali loro dedicate e favoriscano
l’interazione con altri attori locali (quali istituzioni, agenzie educative, enti culturali, privato sociale,
tessuto produttivo, etc.).
L’iniziativa prevede anche un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale attraverso il
coinvolgimento di giovani volontari nella diffusione delle attività dei Centri Risorse.
La sperimentazione del SCR prevede l’intervento del Comune accreditato con la collaborazione
dell’eventuale ente gestore della sede del Centro Risorse.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Il SCR è un’esperienza volta a formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole,
partecipe, responsabile, solidale e non violenta, nonché a rafforzare il loro senso di appartenenza alla
comunità, attraverso il sostegno ad interventi e progettualità di interesse generale.
All’interno dell’iniziativa di “Centri risorse” il SCR rappresenta la prima sperimentazione della misura che
mira a costituire una rete di giovani volontari impegnati nell’animazione territoriale e nella promozione
della conoscenza delle informazioni e delle opportunità per i propri coetanei e le proprie coetanee con
un approccio di crescita “tra pari”.
Art. 2 – Attività di impiego dei volontari
I volontari di SCR saranno impegnati nelle attività dei Centri risorse così come definite nel “Progetto di
impiego dei volontari”, disciplinato dall’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto agli
Enti Locali.
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Nel caso in cui lo spazio destinato al Centro Risorse sia dato in gestione/concessione a terzi, nel progetto
di impiego dovranno essere dettagliati i ruoli specifici del Comune accreditato e dell’eventuale soggetto
gestore del Centro Risorse.
I volontari sono a supporto delle attività dei Centri Risorse per l’animazione degli spazi e per l’attivazione
dei loro coetanei sui territori; in nessun modo i volontari SCR possono essere sostitutivi delle risorse
umane degli enti coinvolti nella gestione dei Centri Risorse (Comuni ed eventuali soggetti gestori).
Capo II
Accreditamento degli Enti alla sperimentazione di SCR
Art. 3 - Soggetti accreditabili
Sono soggetti accreditabili al SCR i Comuni pugliesi titolari di uno spazio pubblico destinato alla
realizzazione del Centro Risorse.
Art. 4 - Procedure di accreditamento
Per essere accreditati alla sperimentazione di SCR, i Comuni devono:
- aver opzionato la volontà di partecipare alla sperimentazione del SCR, in risposta alla
manifestazione di interesse alla realizzazione del Centro Risorse (pre accreditamento);
- aver confermato la volontà di accreditarsi per accogliere giovani volontari presso il Centro
Risorse e definito il “Progetto di impiego dei volontari” di cui al precedente art. 2.
Prima dell’emanazione del bando ai volontari da parte della Regione, i Comuni dovranno inviare una
scheda sintetica di presentazione del “Progetto di impiego dei volontari” da pubblicare con il suddetto
bando. In questa fase i Comuni potranno eventualmente proporre degli adeguamenti di progetto da
sottoporre a valutazione della Regione, confermare il nominativo dell’OLP approvato con il progetto di
impiego o comunicarne la sostituzione, corredando la domanda con il relativo curriculum che sarà
oggetto di verifica da parte della Regione.
Gli enti accreditati, sottoscrivono la carta di impegno etico sul SCR e si impegnano a condividere con la
Regione le finalità degli interventi di SCR, nonché a partecipare alle iniziative regionali per la formazione,
comunicazione e informazione sul SC.
Art. 5 – Requisiti organizzativi
Per partecipare alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale e accreditarsi per accogliere giovani
volontari presso le sedi dei Centri Risorse, i Comuni si impegnano a:
● individuare un referente che si occupi della gestione amministrativa dei volontari, da effettuare
anche tramite piattaforma informatica dedicata;
● individuare per lo spazio dedicato al Centro Risorse un Operatore Locale di Progetto che svolga
le funzioni di accompagnamento e tutoraggio ai volontari di servizio civile assegnati e che
garantisca l’affiancamento ai volontari per almeno 15 ore settimanali (fra attività di front office
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●
●

e back office). La persona individuata come OLP dovrà essere disponibile a seguire un seminario,
organizzato dalla Regione, di socializzazione alla funzione;
ove necessario per la specificità delle attività, accompagnare i volontari di SCR anche con altro
personale degli enti impegnati nelle attività del centro risorse;
definire, nelle modalità indicate dall’Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli
Enti Locali, un programma di attività dedicato ai volontari di SCR (progetto di impiego dei
volontari), in cui indicare i nominativi degli OLP e allegare i relativi CV;
effettuare la selezione dei volontari di SCR secondo le modalità e le procedure indicate dalla
Regione Puglia;
garantire la conformità degli spazi, in cui operano i volontari di SCR, alle disposizioni del DLGS n.
81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
garantire l’attività continuativa del Centro risorse per tutta la durata del periodo di impiego dei
volontari di SCR, con la presenza di personale che possa essere di supporto ai volontari stessi;
garantire uno spazio riservato alle notizie sul SCR, sul sito istituzionale dell’ente accreditato.

Capo III
Aspiranti volontari
Art. 6 - Soggetti ammessi al servizio civile regionale
Il servizio civile è rivolto ai giovani che al momento della presentazione della domanda:
- rientrino nella fascia di età 18 – 29 anni non compiuti;
- siano residenti in Puglia.
Non possono fare domanda al Comune titolare del “Progetto di impiego dei volontari” di SCR, i giovani
che intrattengano con il Comune o l’eventuale soggetto gestore del Centro Risorse, al momento della
pubblicazione del bando o abbiano avuto nei 12 mesi precedenti e per un periodo superiore a tre mesi,
rapporti di lavoro/collaborazione retribuita a qualunque titolo; in tali fattispecie rientrano anche gli
stage retribuiti.
I giovani che hanno già svolto il SCR non possono presentare istanza di partecipazione ad ulteriori
selezioni di SCR.
Non è possibile espletare il SCR in concomitanza con il SCU.
Eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione potranno essere disposti nel bando ai volontari.
Art. 7 - Rapporto di Servizio civile regionale
Il rapporto di Servizio civile regionale si instaura con la sottoscrizione del contratto tra il giovane
selezionato dal Comune e la Regione che determina l’avvio in servizio del giovane.
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Nell’attuazione del SCR i volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal “Progetto d’impiego dei
volontari”, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto e non possono svolgere attività di lavoro se
incompatibile con il corretto espletamento del SCR.
Ai volontari è assicurata la formazione, articolata in formazione generale e specifica.
La Regione, al termine del servizio, rilascia ai giovani l’attestato di effettuazione del servizio svolto.
Art 8 – Contenuti del contratto
Il contratto ai volontari è predisposto dalla Regione e contiene:
- riferimenti relativi al “Progetto di impiego dei volontari”;
- decorrenza e durata del servizio;
- modalità di svolgimento del servizio;
- trattamento economico;
- diritti e doveri dei giovani;
- permessi e malattie;
- norme di comportamento da seguire e relative sanzioni.
Art. 9 - Trattamento economico e giuridico dei soggetti ammessi
L'attività di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, pertanto
l’assunzione in servizio non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità.
Ai giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un’indennità, non di natura retributiva,
il cui ammontare è definito dal contratto, equiparata all’indennità conferita nel Servizio Civile
Universale.
A tutti i volontari in servizio civile regionale sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura
del rischio di infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante
l'espletamento del servizio.
Capo IV
Selezione e ammissione dei volontari
Art. 10 - Bando di selezione dei volontari
La Regione, una volta all’anno, pubblica il bando per la selezione dei volontari.
Nel bando di selezione sono indicati:
- i requisiti per la partecipazione;
- la durata del servizio;
- l’indennità prevista per il volontario;
- il numero di posti disponibili;
- la procedura per la presentazione della domanda;
- le procedure di selezione;
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- gli obblighi a carico dei volontari.

Gli enti accreditati dovranno promuovere il bando sul loro sito istituzionale e su altri eventuali canali di
comunicazione e dare disponibilità ad offrire – anche attraverso il Centro Risorse- informazioni e
supporto agli aspiranti volontari.
I candidati volontari, attraverso piattaforma regionale, indirizzano la domanda direttamente al Comune
titolare del Centro risorse che avrà accesso alle domande ad esso indirizzate.
Art. 11 – Soggetto selettore
La Selezione dei candidati volontari viene effettuata dal Comune titolare del Centro Risorse, con il
coinvolgimento del soggetto gestore -se presente- secondo le procedure indicate dalla Regione.
Art. 12 - Procedura di selezione
Il Comune pubblica sul proprio sito internet istituzionale e rilancia sui suoi canali di comunicazione e
quelli del Centro Risorse, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio,
a pena di annullamento delle selezioni.
La selezione dei candidati avverrà attraverso una valutazione di titoli ed esperienze e la realizzazione di
un colloquio in cui verificare principalmente la motivazione e l’interesse del candidato.
La Regione nel bando ai volontari dettaglia il sistema di selezione con le relative griglie di punteggio.
Art. 13 – Commissione di valutazione
La valutazione dei volontari di SCR sarà effettuata da una Commissione collegiale nel rispetto dei principi
di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione.
E’ opportuno che alla Commissione di valutazione partecipi almeno una persona con esperienza di
selezione e un referente del soggetto gestore dello spazio se presente.
I Comuni titolari dei Centri Risorse nominano apposite Commissioni composte da membri che al
momento dell’insediamento dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere legati da rapporti di
parentela ai giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità.
All’esito della selezione la commissione redige, ai fini della trasparenza, il relativo verbale contenente il
punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Art. 14 – Formazione graduatoria
Il Comune, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative a ciascun
Centro Risorse, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente
selezionati con riferimento ai posti disponibili. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati

6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI

idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale
hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio. Alla graduatoria deve
essere assicurata da parte del Comune adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta il
Comune è invitato ad utilizzare ogni altra idonea modalità di pubblicizzazione ed in particolare i canali di
comunicazione del Centro Risorse.
L’ente accreditato, inoltre, carica le graduatorie sul sistema informatico regionale, secondo le indicazioni
operative presenti nel bando ai volontari.
Capo V
Disposizioni per lo svolgimento del SCR
Art. 15 – Avvio al servizio
Il Comune accreditato comunica ad ogni volontario ammesso la data (previamente indicata dalla
Regione) e il luogo in cui dovrà presentarsi il primo giorno di servizio.
La mancata presentazione in servizio del volontario alla data stabilita equivale a rinuncia al servizio
stesso, fatta salva la comunicazione di documentati motivi che ne impediscano la presenza.
Il Comune comunica alla Regione l’effettiva presa di servizio da parte dei giovani e predispone, in
collaborazione con l’eventuale soggetto gestore un fascicolo personale per ogni volontario in cui
raccoglie tutta la documentazione che lo riguarda, in particolare:
• il contratto;
• copia del “Progetto di impiego dei volontari”, sottoscritto dal volontario per presa visione;
• documentazione attestante permessi, eventuali malattie e/o infortuni;
• documentazione inerente la formazione, erogata al volontario, sia generale che specifica;
• eventuali istanze e richieste del volontario;
• eventuali provvedimenti disciplinari;
• ogni altra documentazione attinente il servizio svolto.
Al volontario deve essere garantita la possibilità di visionare il proprio fascicolo personale.
Art. 16 - Durata del Servizio e articolazione dell’orario
Il progetto di SCR ha la durata di 12 mesi per un ammontare complessivo di 1145 ore annue e prevede
un massimo di 25 ore ed un minimo di 12 ore settimanali. Ai volontari dovrà essere comunque garantito
almeno un giorno di riposo settimanale.
In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario, il volontario, per un
periodo limitato di tempo, potrebbe svolgere servizio per un numero di ore maggiore alle 25 settimanali
e comunque non superiore alle 40 settimanali e 10 giornaliere.
Le 1145 ore devono essere necessariamente svolte nei 12 mesi e in nessun caso i mesi possono essere
ridotti o ampliati.

7

55067

55068

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI

Art. 17 - Registri presenze e formazione
Presso il Centro risorse, il Comune, in collaborazione con l’eventuale soggetto gestore, avrà cura di
compilare e custodire:
- il registro giornaliero delle presenze dei volontari, con la registrazione anche della presenza dell’OLP.
- i registri della formazione generale e specifica.
I format di registro sono forniti dalla Regione.
Il Comune comunica mensilmente alla Regione le presenze e i giustificativi di eventuali assenze dei
volontari.
Per le procedure operative relative all’invio della documentazione attestante le presenze si rinvia a
successivi provvedimenti predisposti della Regione.
Art. 18 - Permessi ordinari
Durante il periodo di servizio sono riconosciute 20 giornate di permesso ordinario retribuito, oltre le
festività. Le giornate di permesso ordinario si aggiungono al monte ore annuo complessivo di 1.145 ore
che dovrà essere espletato nella sua interezza.
L’eventuale impiego dei volontari nelle giornate festive deve essere esplicitato nella scheda sintetica di
presentazione del “Progetto di impiego dei volontari” pubblicata col bando ai volontari ed in ogni caso
dovrà essere garantito il recupero di tali giornate.
Art. 19 - Permessi straordinari
Al volontario sono riconosciuti, inoltre, permessi straordinari, da fruire all’interno del monte ore
complessivo di 1.145 ore, nelle seguenti situazioni:
• 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a
sei mesi per le ragazze;
• un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo
o organi;
• 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
• un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti
entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
• fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia
portatore di handicap;
• 1 giorno per ogni esame universitario e esami di stato per l’esercizio delle professioni, sostenuto
previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo
espletamento della prova;
• un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in
caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
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•

un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:

-

1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di
svolgimento del servizio civile;

-

2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di
svolgimento del servizio;

Ulteriori eventuali permessi straordinari e comunque di natura eccezionale e debitamente motivati,
potranno essere concordati con la Regione.
Art. 20 - Malattie
ll volontario durante il servizio può assentarsi per malattia, debitamente certificata dal medico, fino ad
un massimo 15 giorni senza alcuna decurtazione nell'assegno di Servizio Civile. Le ulteriori assenze per
malattia e per un massimo di ulteriori 15 giorni, comportano una proporzionale riduzione dell'assegno
per il servizio civile. Il superamento del limite dei giorni di malattia retribuita e non retribuita anche non
continuativi, comporta l'esclusione dall'esperienza di servizio civile.
Art. 21- Maternità
Durante il servizio sarà tutelata la maternità in conformità alle disposizioni legislative previste dal Testo
Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il D. lgs. 26/03/2001, n.151.
Successivi provvedimenti predisposti della Regione potranno specificare l’applicazione del D. Lgs.
n.151/2001 in relazione alle caratteristiche specifiche del SCR.
Art. 22 - Cessazione dal servizio
La cessazione per i giovani dal servizio civile avviene nei seguenti casi:
- rinuncia da parte del giovane;
- comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui derivi un danno grave all’ente o a
terzi;
- a seguito di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dal contratto;
- assenze che comportino esclusione dal progetto, nelle ipotesi previste dal contratto.
Capo VI
Attività formative
Art. 23 - Formazione
L’attività di formazione nei confronti dei volontari in servizio è effettuata dalla Regione per soddisfare le
seguenti necessità:
- una formazione generale, di durata minima pari a 30 ore, volta a creare il gruppo di lavoro, che
si propone come importante occasione di formazione civica per il volontario, fornendogli
strumenti per una partecipazione attiva e responsabile che lo aiutino a comprendere le
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI

dinamiche delle interazioni sociali (inclusione, esclusione, marginalizzazione) e gli spazi che il
protagonismo giovanile può avere nella crescita del benessere delle comunità e delle reti di
coesione sociale.
- una formazione specifica, di tipo teorico-pratico, di durata minima pari a 50 ore e correlata
con l’attività di impiego del giovane nel progetto che comprenda anche un modulo sulla
sicurezza e i rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
La partecipazione alla formazione è obbligatoria per i volontari ed è considerata a tutti gli effetti orario
di servizio.
La Regione rilascia ai volontari un attestato di partecipazione alla formazione.
Capo VII
Monitoraggio e verifica dei progetti
Art. 24 – Modifica progetto di impiego
I Comuni, in casi eccezionali, comunicano preventivamente alla Regione eventuali modifiche che
intendono apportare al progetto di impiego ed attendono l’autorizzazione della Regione per applicare i
cambiamenti richiesti.
Art. 25 - Monitoraggio e verifica dei progetti
La Regione effettua il monitoraggio e la verifica dei progetti attraverso la richiesta, al Comune
accreditato, di invio di documentazione di progetto e/o relazioni e la realizzazione di controlli e verifiche
in loco sull’attuazione dei progetti.
Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto, la Regione, previo
contraddittorio, può applicare delle sanzioni nei confronti dell’Ente accreditato.
Per le procedure di monitoraggio e valutazione delle attività si rinvia a successivi provvedimenti
predisposti dalla Regione.
Il Comune, anche tramite il coinvolgimento dell’eventuale soggetto gestore dello spazio, si impegna a
garantire il monitoraggio periodico delle attività del “Progetto di impiego dei volontari”.
Capo VIII
Norme di rinvio
Art. 26 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto e disciplinato nelle presenti Linee guida si rinvia a successivi Avvisi agli enti di
servizio civile regionale e Bandi ai volontari
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(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Politiche Giovanili, sport e tempo libero

Giovani

Giovani
spese correnti

Politiche Giovanili, sport e tempo libero

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

6

TOTALE MISSIONE

2
1

2

Programma
Titolo

6

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0,00

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

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

3.000.000,00
3.000.000,00

in aumento

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

Allegato E/1

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

3.000.000,00
3.000.000,00

in aumento

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

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 950
Art. 18 L.R. n. 19/2010. 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. Finalizzazione dei fondi 5 per mille dell’IRPEF

L’Assessore al Welfare, di concerto con il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, per la parte
relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie e Pari opportunità e Tenuta Registri e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva, riferisce quanto segue.
Visti:
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;
Legge Regionale 31 dicembre 2010 n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011
e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
Legge 6 giugno 2016 n. 106 con la quale il Governo è stato delegato per la riforma del Terzo Settore
dell’impresa sociale;
D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Terzo settore” con il quale si è provveduto al
riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore
Deliberazione della Giunta Regionale del 21.12.2017, n. 2273 “D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice
del Terzo Settore”. Art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017 per la realizzazione di interventi a regia regionale per il
rafforzamento delle organizzazioni del terzo Settore. Approvazione Accordo di Programma”
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 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, nel corso dell’esercizio corrente,
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
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.
Richiamato l’art 18 della suddetta L.R. n 19/2010 denominato: “Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille
dell’IRPEF” che espressamente prevede:
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al comma 1 “ E’ istituito nella parte entrate del bilancio di previsione, nell’ambito della UPB 01.02.03, il
capitolo 1021000, la cui declaratoria è “Proventi della quota 5 per mille dell’IRPEF in favore della Regione
Puglia” e corrispondente e vincolato capitolo di parte spesa 785012, UPB 05.02.01, la cui declaratoria è
“Spese per interventi straordinari di grave indigenza, finanziati con i fondi del 5 per mille IRPEF devoluto
alla Regione Puglia”, con uno stanziamento per l’anno 2011, in termini di competenza e cassa, di euro
12.368,60”;
al comma 2 “Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale, con proprio atto, definisce le
finalizzazioni dei fondi assegnati dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’annualità precedente
e assegna alla competenza del Servizio programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria gli
adempimenti esecutivi”.

Rilevato che
a seguito di ricognizione di bilancio è emersa la sussistenza di economie vincolate formatesi sul capitolo
di spesa collegato al capitolo di Entrata E 1021000 per complessivi € 75.198,21;
ad oggi non sono sussistenti atti di indirizzo regionale destinati alla finalizzazione dei fondi assegnati dal
Ministero dell’economia e delle finanze, rivenienti dalla quota del 5 per mille dell’IRPEF, ed accreditati in
favore della Regione Puglia.
Verificato che:
il progressivo aumento delle situazioni di povertà assoluta e relativa delle famiglie e dei singoli,
fortemente determinata anche dalle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid 19, ha notevolmente
compromesso le capacità di reddito e di spesa delle famiglie italiane;
la povertà sanitaria è strettamente interconnessa con la povertà economica, con la conseguenza che i
cittadini più a rischio di fragilità economica e sociale tendono a ridurre drasticamente le spese per cure
sanitarie non totalmente a carico del SSN;
tale tendenza ha una forte incidenza con riferimento a famiglie numerose e cittadini in grave stato di
deprivazione sociale;
sussiste nel nostro territorio la presenza cospicua di minori allontanati da contesti familiari a rischio e
collocati in comunità educative residenziali ovvero collocati in regime di affidamento familiare;
spesso le cure odontoiatriche dei minori rappresentano per le famiglie oneri insostenibili a fronte di una
scarsa capacità di reddito, situazione ancora più drammatica per i minori privi di un contesto familiare
di riferimento;
a supporto delle predette situazioni intervengono progettualità specifiche promosse da enti del Terzo
Settore.
Considerato che l’esiguità delle somme di anno in anno accreditate in favore della Regione Puglia a titolo di 5
per mille IRPEF, rendono inefficaci interventi diretti in favore delle famiglie, mentre possono essere investite
a livello regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art 118 della Costituzione, per il
supporto di iniziative territoriali promosse dal terzo settore e finalizzate a sostenere interventi socio-sanitari
in favore di soggetti a forte rischio di vulnerabilità sociale.
Dato atto che la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, all’art 18, comma 2 lett. d) ”promuove e finanzia
lo sviluppo dei servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione di interventi innovativi” e dalla lettura
integrata delle norme e dei documenti di programmazione fin qui richiamati, emergono con chiarezza le
priorità del sistema di welfare per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e sociosanitari volti alla presa in carico delle diverse forme di fragilità emergenti sul territorio.
Ritenuto opportuno destinare quota parte delle risorse di cui all’art. 18 della L.R. n. 19/2010, accreditate in
favore della Regione, a titolo di 5 per 1000 IRPEF, per il sostegno economico di una progettualità promossa
da Enti del Terzo Settore, individuata attraverso l’emanazione di un Avviso pubblico e finalizzata a realizzare
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azioni di prevenzione e cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di disagio socioeconomico
seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in strutture
residenziali o in regime di affidamento familiare.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
 in coerenza con quanto previsto dall’art 18 comma 2 della L.R 19/2010 provvedere alla definizione della
finalizzazione dei fondi assegnati alla Regione Puglia a titolo di 5 per mille IRPEF, mediante destinazione
di una quota parte degli stessi al finanziamento di una progettualità promossa da Enti del Terzo Settore
e finalizzata a realizzare azioni di prevenzione e cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di
disagio socioeconomico seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con
collocamento in strutture residenziali o in regime di affidamento familiare;
 demandare al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di specifico Avviso
Pubblico per la concessione di contributi ad enti del Terzo Settore per il finanziamento della progettualità
come sopra indicata;
 procedere 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 € 40.000,00 derivanti dalle economie vincolate formatesi su capitoli
di spesa collegati al capitolo di entrata E1021000 mediante istituzione di CNI denominato: “ Spesa per
interventi straordinari in favore di minori in condizione di povertà, promossi da enti del Terzo Settore”;
 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.
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 dei 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 Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07-03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione presunto al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. 118/2011 con conseguente
variazione al bilancio di previsione bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai
sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii
1. ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI IN PARTE SPESA
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BILANCIO VINCOLATO
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
CRA

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti
finanziario

17.02

CNI
U_______

Spesa per interventi straordinari in favore di minori in
condizione di povertà, promossi da enti del Terzo Settore”

12.04.01

U.1.04.04.01.000

2. APPLICAZIONE AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di €
40.000,00, a valere sulle economie vincolate formatesi sul capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E
1021000.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

U1110020

17.02

CNI

Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa.
Spesa per interventi straordinari
in favore di minori in condizione di
povertà, promossi da enti del Terzo
Settore”

VARIAZIONE E.
F. 2022

VARIAZIONE
E. F. 2022

Competenza

Cassa

+€ 40.000,00

0,00

20.01.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 40.000,00

12.04.01

U.1.04.04.01.000

+€ 40.000,00

+€ 40.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
Agli adempimenti conseguenti al presente deliberato provvederà con propri atti il Dirigente ad interim della
Sezione Inclusione Sociale Attiva.
L’Assessora al Welfare, di concerto con l’Assessore al Bilancio, per la parte relativa alla autorizzazione degli
spazi finanziari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett.
d) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1.
2.

3.

4.

5.

di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
di finalizzare, in coerenza con quanto previsto dall’art 18 comma 2 della L.R 19/2010, l’utilizzo di una
quota parte dei fondi di assegnati alla Regione Puglia, a titolo di 5 per 1000, mediante destinazione degli
stessi al finanziamento di una progettualità promossa da Enti del Terzo Settore e finalizzata a realizzare
azioni di prevenzione e cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di disagio socioeconomico
seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in strutture
residenziali o in regime di affidamento familiare;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 40.000,00 derivanti dalle economie vincolate formatesi sul
capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E 1021000 negli esercizi finanziari precedenti;
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;
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.;
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6.
7.
8.

9.
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di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di demandare alla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva ogni ulteriore adempimento
conseguente al presente provvedimento, ivi compresa l’adozione di specifico Avviso Pubblico finalizzato
alla concessione di contributi ad Enti del Terzo Settore per il finanziamento della progettualità come
indicata al precedente punto 2;
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
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 dell’art. 18, comma 1,del DPGR 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Welfare
Avv. Valentina Romano
Sottoscrizioni dei soggetti politici proponenti
L’ASSESSORE AL WELFARE
Dott.ssa Rosa BARONE
L’Assessore al BILANCIO
Avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA

1.

di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
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di finalizzare, in coerenza con quanto previsto dall’art 18 comma 2 della L.R 19/2010, l’utilizzo di una
quota parte dei fondi di assegnati alla Regione Puglia, a titolo di 5 per 1000, mediante destinazione degli
stessi al finanziamento di una progettualità promossa da Enti del Terzo Settore e finalizzata a realizzare
azioni di prevenzione e cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di disagio socioeconomico
seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in strutture
residenziali o in regime di affidamento familiare;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 40.000,00 derivanti dalle economie vincolate formatesi sul
capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E 1021000 negli esercizi finanziari precedenti;
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;
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.;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di demandare alla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva ogni ulteriore adempimento
conseguente al presente provvedimento, ivi compresa l’adozione di specifico Avviso Pubblico finalizzato
alla concessione di contributi ad Enti del Terzo Settore per il finanziamento della progettualità come
indicata al precedente punto 2;
di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

12

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

4

4

Programma

12

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

spese correnti

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

40.000,00

40.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

40.000,00
40.000,00

in aumento

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

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

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

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

in aumento

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

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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LAURA LIDDO
01.07.2022
10:11:22 UTC

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

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Allegato E/1

40.000,00

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 951
Conclusione XIX giochi del mediterraneo. Autorizzazione missione ad Oran ed Algeri.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore amministrativo del
Gabinetto, riferisce quanto segue:
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, con delega allo Sport, avv. Raffaele Piemontese, accompagnato dal
Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, avv. Claudio M. Stefanazzi, il giorno 5 luglio si recherà
a Oran ed Algeri, in Algeria, per la conclusione dei XIX Giochi del Mediterraneo e conseguente passaggio della
bandiera dei Giochi al Sindaco del Comune di Taranto, città ospitante i XX Giochi che avranno luogo nel mese
di giugno 2026;
Tale importante sostegno delle istituzioni regionali in sinergia con l’Agenzia regionale ASSET, Comune di
Taranto e CONI rappresenterà un’occasione irripetibile per valorizzare l’identità di Taranto e darle un futuro
ecosostenibile, valorizzando, così, le enormi potenzialità della città jonica;
Considerato che è necessario autorizzare la missione di cui innanzi;
Preso atto che la missione è stata organizzata dall’Agenzia regionale ASSET;
Vista la deliberazione n. 1082/2002 – Missioni all’estero da parte dei dirigenti e del personale regionale.
Direttive – con la quale è stato deliberato che le missioni all’estero devono essere autorizzate dalla Giunta
regionale.
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 – D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.ii.
La missione è stata organizzata dall’Agenzia Regionale ASSET e, pertanto, il presente provvedimento di
G.R. non comporta implicazioni dirette di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dallo stesso non
derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- Di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione dal 5 al 7 luglio p.v. a Oran ed Algeri, in Algeria,
per il Vice Presidente della Giunta Regionale, con delega allo Sport, avv. Raffaele Piemontese e il Capo di
Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, avv. Claudio M. Stefanazzi.
I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
(Pierluigi Ruggiero)
Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
-Udita la relazione e la proposta del sig. Presidente della G.R.;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
-

-

Di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione dal 5 al 7 luglio p.v. a Oran ed Algeri, in
Algeria, per il Vice Presidente della Giunta Regionale, con delega allo Sport, avv. Raffaele Piemontese
e il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, avv. Claudio M. Stefanazzi;
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2022, n. 953
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia - Italia 2014-2020. Progetto “AI SMART-Adriatic
Ionian Small Port Network” - Autorizzazione missione all’estero per dipendenti della Sezione infrastrutture
per la mobilità.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott. ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario P.O. confermata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto
segue.
Premesso che
• La Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(attualmente Dipartimento Mobilità) - partecipando alla 4^ targeted call per i progetti “Strategici”
relativa al programma INTERREG V-A GRECIA -ITALIA 2014/2020 ha aderito, in qualità di leader
partner, alla proposta progettuale AI SMART - Adriatic Ionian Small Port Network - rientrante
nell’asse prioritario 3 “Sistema sostenibile dei trasporti”, avente come obiettivo specifico favorire
l’uso di energie alternative e soluzioni green nei trasporti e incentivare il traffico merci e persone
con investimenti , anche strutturali, nei settori del trasporto aereo, navale e della mobilità urbana
sostenibile e con soluzioni ICT;
•

con nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del
Programma ha comunicato al Dipartimento l’ammissione a finanziamento del progetto AI SMART –
per un importo complessivo di € 17.250.000,00, di cui € 8.710.000,00 di competenza della Regione
Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio(attualmente
Dipartimento Mobilità);

•

con DGR n. 804 del 02/05/2019, avente ad oggetto “Programma di Cooperazione Europea INTERREG
V-A Grecia-Italia 2014/2020. Approvazione progetto “AI SMART- Adriatic Ionian Small Port Network”.
Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, la Giunta Regionale ha preso atto dell’intervenuta approvazione e
ammissione a finanziamento, con le risorse a valere sul Programma di Cooperazione Interreg V-A GreciaItalia 2014/2020, del progetto “Al SMART- Adriatic lonian Smail Port Network” del quale la Regione
Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio(attualmente
Dipartimento Mobilità) – è leader partner;

•

con la medesima deliberazione giuntale sono stati istituiti i capitoli in entrata e di spesa per la gestione
del progetto ed è stato autorizzato il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (attualmente Dipartimento Mobilità) ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazione delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti;

•

con successive DGR n. 2046 del 11/11/2019, DGR n. 416 del 30/03/2020 e DGR n. 1668 del 08/10/2020
si è provveduto alla variazione di spesa al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di allineare i capitoli di entrata e di spesa istituiti
con DGR n. 804/2019 al budget rimodulato e approvato in via definitiva dall’Autorità di Gestione del
Programma e sono stati istituiti i nuovi capitoli di entrata e di spesa;

•

con DGR n. 1135 del 07/07/2021 recante “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.” la responsabilità del progetto
Interreg “AI SMART” è stata attribuita al Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità
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con contestuale delega al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità della gestione del
medesimo progetto “ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi
necessari all’attuazione degli stessi, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari
successivi”;
•

il progetto AI SMART ha una durata di 36 mesi a decorrere dal 01/07/2019, prorogato di un anno e
quindi con scadenza a luglio 2023;

•

in data 08/07/2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del progetto:
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(attualmente Dipartimento Mobilità), Regione delle isole ioniche, Regione dell’Epiro, Regione della
Grecia occidentale;

•

in data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma
ed il soggetto capofila del progetto Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (attualmente Dipartimento Mobilità).

Considerato che
•

le attività di implementazione del progetto prevedono lo scambio di informazioni ed esperienze tra i
partner, nonché la divulgazione dei risultati delle attività progettuali nei confronti degli stakeholder;

•

lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto comportano l’effettuazione di trasferte presso
le sedi dei Partner e degli stakeholder rientranti nell’area di programma qualora fossero ritenute utili
al raggiungimento degli obiettivi del medesimo programma;

•

la regolamentazione in vigore relativa alle autorizzazioni per le missioni prevede che sia la Giunta
Regionale ad autorizzare questa tipologia di trasferte, sia per i dipendenti regionali che per gli
amministratori.

Rilevato che
• dal 6 al 8 luglio 2022 si svolgerà presso la località greca di Lefkada, nell’ambito del progetto Interreg AI
SMART, il Cross Border AI SMART events e il 7° Project Steering Meeting al quale debbono partecipare
alcuni dipendenti regionali incardinati nella Sezione Infrastrutture per la Mobilità impegnati nella
realizzazione del detto progetto;
•

-

•

trattandosi di missione all’estero collegata all’attuazione di un Programma europeo si ritiene
indispensabile procedere ad autorizzare, anticipatamente e complessivamente, lo svolgimento della
citata missione all’estero, per i seguenti dipendenti regionali:
il dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità, formalmente
incaricato al coordinamento delle attività relative al progetto Interreg “AI SMART”, ing. Irene di Tria;
i dipendenti della Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità, che operano
stabilmente e/o temporaneamente a supporto del progetto :
a) dott. Vitantonio Renna
b) dott. Domenico Zonno
per il periodo 5 luglio 2022 (partenza) – 9 luglio 2022 (rientro);
le spese di missione in argomento sono a totale carico del progetto “AI SMART” - Programma Interreg
Grecia - Italia 2014/2020- e nel bilancio vincolato sono iscritti i capitoli U1160121-U1160621 sui quali
vengono effettuati gli stanziamenti annuali – rispettivamente per la quota U.E. (85%) e per la quota
Stato (15%) – necessari a coprire le spese delle missioni del personale regionale.
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Per quanto esposto, si rende necessario :
• Attestare che le spese da sostenere per la citata missione all’estero ammontano presuntivamente
per l’esercizio finanziario in corso ad € 10.000,00 da finanziare con le risorse allocate sui sopra citati
capitoli del Bilancio Vincolato deputati all’implementazione del progetto “AI SMART”.
VISTI
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014,
l’articolo 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato del D.Lgs. n. 126/2014 che prevede
che la Giunta con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’articolo 42 della l.r. 28/2001;
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 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”.
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.
ATTESO che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi da 819 a 843 e
ss.mm. e ii. e alla L. 160/2019 commi da 541 a 545.

Si ritiene che alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per :
• autorizzare anticipatamente e complessivamente a svolgere la missione in Grecia, per partecipare al Cross
Border AI SMART events e al 7° Project Steering Meeting per l’attuazione del Progetto “AI SMART” Programma Interreg Grecia - Italia 2014/2020, i seguenti soggetti:
- il dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità, formalmente
incaricato al coordinamento delle attività relative al progetto Interreg “AI SMART”,- ing. Irene di Tria;
- i dipendenti della Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità, che operano
stabilmente e/o temporaneamente a supporto del progetto :
a)dott. Vitantonio Renna
b)dott. Domenico Zonno,
per il periodo 5 luglio 2022 (partenza) – 9 luglio 2022 (rientro);
• dare atto che le spese di missione in argomento sono a totale carico del progetto “AI SMART” -Programma
Interreg Grecia - Italia 2014/2020.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP nonché all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla
legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/03 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.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa riveniente dal presente atto che ammonta presuntivamente ad € 10.000,00 trova copertura
finanziaria come di seguito esplicitato :
Capitolo U1160121 per € 8.500,00; U.1.03.02.02.002 – E.F. 2022
Capitolo U1160621 per € 1.500,00; U.1.03.02.02.002 – E.F. 2022
Sui suddetti capitoli, un impegno di spesa comprensivo dell’importo sopra indicato è stato già assunto con atto
del Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità n. 148/DIR/2022/00077 del 28/06/2022 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.
Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.
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.7/97 propone alla Giunta:
1)Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui s’intende integralmente riportata.
2)Di autorizzare anticipatamente e complessivamente a svolgere la missione in Grecia, per partecipare al
Cross Border AI SMART events e al 7° Project Steering Meeting per l’attuazione del Progetto “AI SMART” Programma Interreg Grecia - Italia 2014/2020, i seguenti soggetti:
- il dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità, formalmente incaricato al
coordinamento delle attività relative al progetto Interreg “AI SMART”, ing. Irene di Tria;
- i dipendenti della Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità, che operano stabilmente
e/o temporaneamente a supporto del progetto :
a) dott. Vitantonio Renna
b) dott. Domenico Zonno
per il periodo 5 luglio 2022 (partenza) – 9 luglio 2022 (rientro).
3)Di dare atto che le spese di missione in argomento sono a totale carico del progetto “AI SMART” -Programma
Interreg Grecia - Italia 2014/2020.
4)Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al fine di provvedere
all’adozione dei provvedimenti conseguenti.
5)Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul sito www.regione.puglia.it
nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Dott. Vitantonio Renna
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
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
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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 apposte 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 s’intende integralmente riportata.
2)Di autorizzare anticipatamente e complessivamente a svolgere la missione in Grecia, per partecipare al
Cross Border AI SMART events e al 7° Project Steering Meeting per l’attuazione del Progetto “AI SMART” Programma Interreg Grecia - Italia 2014/2020, i seguenti soggetti:
- il dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità, formalmente incaricato al
coordinamento delle attività relative al progetto Interreg “AI SMART”, ing. Irene di Tria;
- i dipendenti della Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento Mobilità, che operano stabilmente
e/o temporaneamente a supporto del progetto :
a) dott. Vitantonio Renna
b) dott. Domenico Zonno
per il periodo 5 luglio 2022 (partenza) – 9 luglio 2022 (rientro).
3)Di dare atto che le spese di missione in argomento sono a totale carico del progetto “AI SMART” -Programma
Interreg Grecia - Italia 2014/2020.
4)Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al fine di provvedere
all’adozione dei provvedimenti conseguenti.
5)Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul sito www.regione.puglia.it
nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
VIC

TIPO
DEL

ANNO
2022

NUMERO
18

DATA
27.06.2022

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA - ITALIA 2014-2020. PROGETTO #AI
SMART-ADRIATIC IONIAN SMALL PORT NETWORK” # AUTORIZZAZIONE MISSIONE ALL'ESTERO PER DIPENDENTI
DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Firmato digitalmente da:
REGINA STOLFA
Regione Puglia
Firmato il: 04-07-2022 12:39:34
Seriale certificato: 653598
Valido dal 17-04-2020 al 17-04-2023

Responsabile del Procedimento

Dirigente

PO - CARMEN PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA

55092

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 963
DGR 627 del 02/05/2022. Attribuzione contributo straordinario integrativo al Comune di Turi e approvazione
addendum alla Convenzione sottoscritta il 31/05/2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Politiche
migratorie”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia sociale riferisce quanto segue.
Con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
Con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
Con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
VISTA:
· la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32;
· la DGR n. 1225/2021 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche per le Migrazioni
2021/2023;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”
VISTA la DGR n. 765 del 18/04/2019 recante ad oggetto “DGR n. 277/2019. Misure straordinarie in materia
di emergenza umanitaria. Interventi per la realizzazione di foresterie in favore dei lavoratori migranti in
campo agricolo in agro di Turi. Approvazione schema di Convenzione. Variazione compensativa al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” con cui è stato attribuito
al Comune di Turi, per l’anno 2019, un contributo finanziario di 158.392,00 euro per l’allestimento per n. 10
anni di un campo di accoglienza dei lavoratori migranti stagionali, a valere sul fondo FSC 2014-2020 - Progetto
“Puglia sicura e legale”.
VISTA la DGR 627 del 02/05/2022 recante ad oggetto “Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 “Norme per
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia” e D.G.R. n. 1225/2021. Misure
straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Interventi per la realizzazione di una foresteria in favore dei
lavoratori migranti in agro di Turi (BA). Approvazione schema di Convenzione”.
DATO ATTO CHE:
in esito a tale provvedimento si è proceduto ad adottare apposito impegno di spesa n. 3019037423, iscritto
in bilancio vincolato regionale, come residuo di stanziamento;
A seguito dell’intervenuta indisponibilità dell’amministrazione comunale, la Convenzione prevista dalla citata
DGR 765/2019 non è stata sottoscritta tra le parti;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
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VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “
CONSIDERATO che con nota n. 8989 del 21/4/2022 il Sindaco del Comune di Turi ha comunicato l’intenzione
di procedere, in occasione della campagna 2022 della “raccolta cerasicola”, all’allestimento di un campo
aperto ed autogestito in favore dei lavoratori migranti regolari, allegando una stima delle spese da sostenere;
DATO ATTO che in data 28/06/2022 si è tenuto un incontro presso la Presidenza della Regione tra il dirigente
della Sezione regionale “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale” e il Vice Sindaco
del Comune di Turi per analizzare lo stato di attuazione delle attività relative al campo di accoglienza per i
lavoratori stranieri impiegati nella campagna cerasicola 2022 in agro di Turi, da cui sono emerse numerose
difficoltà anche di natura socio-assistenziale e sanitaria che potrebbero perdurare anche oltre l’imminente
chiusura del campo di accoglienza.
PRESO ATTO che con la nota del 30/06/2022 prot. 14607 il Comune di Turi ha comunicato che il numero
degli ospiti presenti nel campo di accoglienza allestito per la campagna cerasicola 2022 è risultato di gran
lunga superiore rispetto alle aspettative, ossia oltre 500 unità, per cui sono stati potenziati alcuni servizi
essenziali come l’approvvigionamento idrico. A tal proposito, risulta che sono state sostenute ulteriori spese
a carattere emergenziale ed umanitario, per un importo pari a euro 21.401,74 per le quali è richiesto un
ulteriore contributo straordinario poiché l’amministrazione comunale è impossibilitata alla relativa copertura.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.
Per la copertura degli oneri di cui alla presente deliberazione si farà fronte attingendo dal capitolo di spesa
0941041 (e.f. 2022) del bilancio autonomo per un importo di euro 21.401,74 (ventunomilaquattrocentouno/74).
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
PROPONE ALLA GIUNTA
•

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

•

di attribuire al Comune di Turi (BA) un contributo straordinario integrativo di euro 21.401,74 per la
copertura delle ulteriori spese sostenute per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori
stranieri impiegati nella campagna cerasicola 2022;
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•

di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione allegata al presente atto per farne parte
integrante dando mandato per la sottoscrizione al dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”, anche con modalità informatiche;

•

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

•

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

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

Il Titolare della P.O. “Politiche migratorie”
(Francesco Nicotri)						

Il Dirigente ad interim della Sezione
“Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”
(Antonio Tommasi)
		

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021, non ravvisa la
necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						

Il Presidente della Giunta regionale
(Michele Emiliano)
					

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
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D E L I B E R A
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
• di attribuire al Comune di Turi (BA) un contributo straordinario integrativo di euro 21.401,74 per la
copertura delle ulteriori spese sostenute per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori
stranieri impiegati nella campagna cerasicola 2022;
• di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione allegata al presente atto per farne parte
integrante dando mandato per la sottoscrizione al dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”, anche con modalità informatiche;
• di demandare alla Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”
l’adozione di ogni provvedimento di competenza connesso all’attuazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO
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Il presente allegato alla proposta di deliberazione
codice CIFRA SIC/DEL/2022/26 si compone di n. 2
pagine

Antonio Tommasi
30.06.2022
14:42:02
GMT+01:00

Il dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale”
(Antonio Tommasi)

SCHEMA
DELL’ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

PER L’ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI UN CAMPO APERTO ED AUTOGESTITO PER L’ACCOGLIENZA DEI
LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI PER LA CAMPAGNA DI RACCOLTA CERASICOLA 2022
Premesse
In data 31/05/2022 è stata sottoscritta la Convenzione per l’allestimento temporaneo di un campo aperto ed
autogestito per l’accoglienza dei lavoratori immigrati stagionali per la campagna di raccolta cerasicola 2022;
con la nota del 30/06/2022 prot. 14607 il Comune di Turi ha comunicato che il numero degli ospiti presenti
nel campo di accoglienza allestito per la campagna cerasicola 2022 è risultato di gran lunga superiore rispetto alle
aspettative, ossia oltre 500 unità, per cui sono stati potenziati alcuni servizi essenziali come l’approvvigionamento
idrico. A tal proposito, risulta che sono state sostenute ulteriori spese a carattere emergenziale ed umanitario, per un
importo pari a euro 21.401,74, per le quali è richiesto un ulteriore contributo straordinario poiché l’amministrazione
comunale è impossibilitata alla relativa copertura.
Tutto ciò premesso,
Tra
la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal dott. Antonio Tommasi - Dirigente ad interim della Sezione
“Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale”, qui di seguito la “Regione”
e
il Comune di Turi (C.F. 82001130721), di seguito indicato per brevità “Comune”, rappresentato dal Sindaco – dott.ssa
Ippolita Resta

si conviene
di apportare agli articoli 3 e 5 della Convenzione sottoscritta il 31/05/2022 per “l’allestimento temporaneo di un
campo aperto ed autogestito per l’accoglienza dei lavoratori immigrati stagionali per la campagna di raccolta
cerasicola 2022” le seguenti modifiche:
Art. 3
(IMPEGNI DELLA REGIONE)
La Regione si impegna a sostenere la realizzazione del progetto di cui all’art. 1, attraverso l’attribuzione di un
contributo finanziario “una tantum” di euro 179.793,74 (centosettantanovemilasettecentonovantatre//74).

Art. 5
(MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO)
Il contributo finanziario regionale di euro 158.392,00 (centocinquantottomilatrecentonovantadue//00) sarà erogato
con le seguenti modalità:
a) un’anticipazione pari al 70% a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione;
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b) saldo del 30% al termine della durata della Convezione e a seguito della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute.
Il contributo integrativo fino a euro 21.401,74 (ventunomilaquattrocentouno//74), a valere sul bilancio autonomo
2022, sarà erogato al termine della durata della Convenzione e a seguito della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.
per la Regione Puglia
il dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e antimafia sociale”
(Antonio Tommasi)

per il Comune di Turi
Il Sindaco
(Ippolita Resta)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 964
POR Puglia 2014-2020 - Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Proroga durata della Convenzione con la Fondazione
IPRES per la predisposizione del Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (DGR 196/2020 e ss.mm.
ii.). Approvazione schema di Addendum alla Convenzione con la Fondazione IPRES.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Assistenza tecnica per la corretta gestione del programma”
Responsabile ad interim della Sub-Azione 13.1.a”, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria – Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, Pasquale Orlando, riferisce quanto segue.
Visti:
−

−
−
−

−

−
−

−

−

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e,
in particolare l’art. 123(6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale 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;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, da ultimo modificato con Decisione C
(2020) n. 174 del 20/01/2020;
la Decisione C(2015)5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)9942 del 22/12/2021;
la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR
Puglia 2014-2020, assegnando l’Azione 13.1 al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la Determinazione n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii. della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, con la quale è stato adottato il documento descrittivo
del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli
artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013, da ultimo modificata con Determinazione Dirigenziale
n. 143 del 14/04/2022;
la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la Deliberazione n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’” e ss.mm.ii.;

−

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’” e ss.mm.ii.;

−

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 403 del 10/11/2022 che ha adottato l’”Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”. Adeguamenti al DPGR
22.01.2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii..”
il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - 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;
i Regolamenti relativi al periodo di programmazione della politica di coesione 2021-2027, pubblicati il 30
giugno 2021 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in vigore dal 1° luglio 2021.

−

−
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Premesso che:
- nel maggio 2018 la Commissione Europea ha presentato la proposta di quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2021/2027, individuando le proprie priorità politiche, tra cui la politica di coesione;
- a seguito dell’approvazione del Parlamento europeo, avvenuta in data 16/12/2020, il Consiglio ha adottato
il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027;
- il 30 giugno 2021 sono stati pubblicati i Regolamenti che disciplinano la politica di coesione nel periodo di
programmazione 2021-2027, in vigore dal 1° luglio 2021, ed in particolare il Reg. (UE) 2021/1060 recante
le disposizioni comuni applicabili ai vari Fondi, il Reg. (UE) 2021/1057 sul FSE+ ed il Reg. (UE) 2021/1058
sul FESR e sul Fondo di coesione;
- nel marzo 2019 è stata avviata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione la fase di consultazione delle
Regioni e del Partenariato socio economico al fine della predisposizione dell’Accordo di Partenariato;
- il 17 gennaio 2022, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16/12/2021 e dell’approvazione
del CIPESS nella seduta del 22/12/2021 e in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE)
2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi (RDC), il Dipartimento per le politiche di coesione ha
trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica formale, la proposta di
“Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia”;
- la Regione Puglia a seguito di un percorso partenariale strutturato, ampio e articolato di condivisione
e di partecipazione ha elaborato una bozza di Programma Regionale FESR-FSE+ 2021/2027 che è stata
approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 566 del 20/04/2022;
- in data 10 giugno 2022 il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha trasmesso alla Commissione europea,
secondo le modalità richieste per la notifica formale, la versione rivista, a seguito delle osservazioni della
Commissione, della proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027
dell’Italia.
Considerato che:
- la Regione ha avviato il percorso di programmazione FESR-FSE 2021/2027 nel febbraio 2020, attraverso
l’istituzione di cinque tavoli tematici corrispondenti ai cinque obiettivi di policy previsti dalle proposte di
Regolamenti comunitari;
- per l’attivazione di questa fase, al fine di rispondere alla necessità di provvedere a specifici approfondimenti
tematici, analisi di contesto, raccolta di dati utili alla discussione nell’ambito dei tavoli tematici per la
redazione del Programma Operativo della Regione Puglia, il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ha proceduto ad acquisire i relativi
servizi specialistici di assistenza tecnica;
- i servizi di “Assistenza Tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la
programmazione 2021-2027” con determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n.
57 del 18/03/2020, vista la D.G.R. n. 196 del 25/02/2020, sono stati affidati in house alla Fondazione IPRES
- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali;
- in data 29/05/2020 al n. 023242 è stata repertoriata la Convenzione sottoscritta in data 27/05/2020
tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES per la realizzazione del “Servizio di assistenza tecnica per
la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione 2021/2027” dell’importo
complessivo di € 376.799,15 e avente una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione;
- la realizzazione del servizio oggetto della summenzionata Convenzione è assicurata dalle risorse a valere
dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” - Azione 13.1 del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020;
Considerato altresì che:
- a seguito della tempistica dilatata nell’adozione degli atti da parte degli organi euro-unitari si è registrato
un conseguente prolungamento del processo di programmazione in ambito nazionale e regionale che
ha reso necessario prorogare di 8 mesi la durata della suddetta convenzione con la fondazione IPRES, a
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budget invariato mediante l’utilizzo delle economie registrate;
- con Deliberazione n. 1824 del 15/11/2021, che ha fatto seguito ad apposita seduta del Comitato
di Vigilanza del 15/09/2021 il cui verbale è agli atti della Sezione Programmazione Unitaria, la Giunta
Regionale ha pertanto prorogato la Convenzione rep. n. 023242 del 29/05/2020 con la Fondazione IPRES
ed ha approvato lo schema di Addendum alla Convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES;
- con determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 211 del 22/11/2021 si è
provveduto, in ragione della modifica della durata della Convenzione a budget invariato e del relativo
cronoprogramma di spesa, all’accertamento in entrata delle somme stanziate con DGR n. 1824 del
15/11/2021 e all’impegno di spesa a favore della Fondazione IPRES per il “Servizio di assistenza tecnica
per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione 2021-2027”;
- in data 02/12/2021 al n. 024061 è stato repertoriato l’Addendum alla Convenzione (rep. n. 023242 del
29/05/2020) che è stato sottoscritto in data 26/11/2021;
Rilevato che:
- con riferimento alla Convenzione summenzionata, come da ultimo modificata con l’Addendum rep. n.
024061 del 02/12/2021, il termine finale previsto per lo svolgimento delle attività in capo alla Fondazione
IPRES è di 26 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e, pertanto, coincide con la data del 27/07/2022;
- la Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea ha inviato soltanto in
data 29/06/2022, con Nota Ares (2022) 4754908, le osservazioni sulla proposta di Programma regionale
FESR FSE+ 2021-2027 trasmesso dalla Regione Puglia attraverso il sistema SFC il 6 maggio 2022;
- il processo di negoziato formale prevede che la Regione debba fornire alla Commissione il riscontro alle
suddette osservazioni al fine di condividere una versione del Programma che sarà approvata dai competenti
Servizi della Commissione con apposita Decisione;
- la fase di negoziato è particolarmente rilevante e necessita di un supporto per consentire di modificare il
Programma nella sua versione definitiva ed ottenere la Decisione comunitaria entro l’anno in corso;
- con nota prot. AOO_165 n. 5021 del 30/06/2022 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha
richiesto la convocazione del Comitato di Vigilanza al fine di valutare la proroga, a budget invariato, delle
attività di cui alla Convenzione fino alla data del 31 ottobre 2022 per consentire il rispetto della tempistica
e delle scadenze suindicate;
- in data 05/07/2022 in modalità audio-video-conferenza si è riunito il Comitato di Vigilanza di cui all’art. 6
della suddetta Convenzione che ha:
• condiviso la necessità della prosecuzione dell’attività della Fondazione IPRES per la realizzazione
del “Servizio di Assistenza Tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+)” fino all’intero mese di ottobre 2022 al fine di consentire alla Regione di fornire riscontro alle
osservazioni pervenute dalla Commissione Europea, così come previsto dal processo di negoziato,
per ottenere, entro l’anno in corso, l’approvazione del Programma da parte dei competenti Servizi
della Commissione Europea;
• preso atto della disponibilità manifestata dalla Fondazione IPRES alla prosecuzione delle attività
progettuali fino al 31 ottobre 2022, a budget invariato, e con l’impegno di quest’ultima a redigere
un’ulteriore relazione periodica a completamento delle attività unitamente alla relazione finale.
• approvato la proroga delle attività progettuali sino al 31/10/2022, a budget invariato, secondo un
aggiornato cronoprogramma delle attività;
− del suddetto incontro è stato redatto apposito verbale agli atti della Sezione Programmazione Unitaria.
Rilevato altresì che:
- l’art. 4 “Durata e modifiche” della Convenzione tra Regione Puglia e Fondazione IPRES (Repertoriata
al n. 023242 in data 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021 giusto Addendum rep.
al n. 024061 del 02/12/2021) stabilisce che la durata della Convenzione è pari a 26 mesi dalla data di
sottoscrizione e che la stessa potrà essere prorogata con atto di Giunta;
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Tutto ciò premesso, considerato e rilevato occorre:
- prorogare a budget invariato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione tra Regione
Puglia e Fondazione IPRES (Rep. n. 023242 del 29/05/20202020 e da ultimo modificata con DGR n.
1824/2021 giusto Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021), fino al 31/10/2022 la durata della
medesima Convenzione al fine di garantire il prosieguo delle attività per la realizzazione del “Servizio di
assistenza tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione
2021-2027”;
- approvare lo schema di addendum a modifica ed integrazione della Convenzione tra la Regione Puglia
e la Fondazione IPRES (repertoriata al n. 023242 in data 29/05/2020 2020 e da ultimo modificata con
DGR n. 1824/2021 giusto Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021 e da ultimo modificata con
DGR n. 1824/2021 giusto Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021) di cui all’Allegato 1 al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziarla
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997
propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prorogare a budget invariato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione tra Regione

Puglia e Fondazione IPRES (Rep. n. 023242 del 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021
giusta l’Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021), fino al 31/10/2022 la durata della medesima
Convenzione al fine di garantire il prosieguo delle attività per la realizzazione del “Servizio di assistenza
tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione 2021-2027”;
3. approvare lo schema di addendum a modifica ed integrazione della Convenzione tra la Regione Puglia e

la Fondazione IPRES (rep. n. 023242 in data 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021
giusta l’Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021) di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante;
4. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR

Puglia 2014/2020 a curare tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali al deliberato del presente
provvedimento e a sottoscrivere per la Regione Puglia l’Addendum alla Convenzione con la Fondazione
IPRES, autorizzando lo stesso ad apportare all’Addendum eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
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5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione

Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

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 Responsabile ad interim
P.O. “Assistenza tecnica
per la corretta gestione del programma”
(Arturo F. M. Castellaneta) 						

IL DIRIGENTE della Sezione Programmazione Unitaria
Responsabile Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020
(Pasquale ORLANDO) 							

Il sottoscritto NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi
del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO) 							
Il Vicepresidente, Assessore
con delega al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE) 							

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore con Delega al Bilancio e alla
Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prorogare a budget invariato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione tra Regione

Puglia e Fondazione IPRES (Rep. n. 023242 del 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021
giusta l’Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021), fino al 31/10/2022 la durata della medesima
Convenzione, al fine di garantire il prosieguo delle attività per la realizzazione del “Servizio di assistenza
tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione 2021-2027”;
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3. di approvare lo schema di addendum a modifica ed integrazione della Convenzione tra la Regione Puglia

e la Fondazione IPRES (rep. n. 023242 in data 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021
giusta l’Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021) di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante;
4. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR

Puglia 2014/2020 a curare tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali al deliberato del presente
provvedimento e a sottoscrivere per la Regione Puglia l’Addendum alla Convenzione con la Fondazione
IPRES, autorizzando lo stesso ad apportare all’Addendum eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione

Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Pasquale Orlando
06.07.2022
10:14:17
GMT+01:00
ALLEGATO 1
SCHEMA ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) A VALERE SUL FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027”
(rep. n. 023242 del 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021 giusta l’Addendum rep. al n.
024061 del 02/12/2021)
tra
La REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede legale in BARI, Lungomare Nazario Sauro, 33 codice
fiscale 80017210727, legalmente rappresentata nel presente atto dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria – Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ______________ , domiciliato ai fini della
presente Convenzione presso la sede della Regione Puglia, via Giovanni Gentile n. 52, giusta delega conferita
con deliberazione della Giunta Regionale n. ______ del _________
e
La FONDAZIONE IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (in seguito “IPRES”), con sede in
Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13 - C.F. – Partita IVA 00724660725 - ipres_certificata@pec.it, legalmente
rappresentata da ________________;
VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e, in
particolare l’art. 123(6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi
per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità
di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono
registrati formalmente per iscritto”;


il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale 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;



l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, da ultimo modificato con Decisione C (2020)
n. 174 del 20/01/2020;



la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 9942 del 22/12/2021;



la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR
Puglia 2014-2020, assegnando l’Azione 13.1 al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;



la Determinazione n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii. della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, con la quale è stato adottato il documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli
artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013, da ultimo modificata con Determinazione Dirigenziale
n. 143 del 14/04/2022;



la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;



la Deliberazione n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'" e ss.mm.ii.;
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il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'” e ss.mm.ii.;



il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 403 del 10/11/2022 che ha adottato l’”Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”. Adeguamenti al DPGR
22.01.2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii..”



il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - 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;
i regolamenti relativi al periodo di programmazione della politica di coesione 2021-2027, pubblicati il 30
giugno 2021 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in vigore dal 1° luglio 2021.



PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 57 della Legge Regionale n. 1/2005 “la Regione Puglia si avvale dell’Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) 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”;
- la Fondazione IPRES è “organismo di diritto pubblico” ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. dotata di personalità giuridica giusto Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15
ottobre 1998;
- la Fondazione IPRES è iscritta nell’elenco delle pubbliche amministrazioni approvato annualmente dall’ISTAT
ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. - ultima pubblicazione
Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019;
- la Fondazione IPRES possiede i requisiti ex art. 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di organismo in house della
Regione Puglia;
- la Regione Puglia ha iscritto, in data 6 novembre 2018, la Fondazione IPRES nell’elenco degli enti in house
detenuto dall’ANAC (protocollo 0090900 Id 1321) ex art. 192 del D. Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che:
- nel maggio 2018 la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2021/2027, individuando le proprie priorità politiche, tra cui la politica di
coesione, nonché le proposte dei regolamenti per il nuovo ciclo di programmazione 2021/2027;
- nel marzo 2019 è stata avviata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione la fase di consultazione delle
Regioni e del Partenariato socio economico al fine della predisposizione dell’Accordo di Partenariato;
- la Regione ha avviato il percorso di programmazione FESR FSE 2021-2027 nel febbraio 2020, attraverso
l’istituzione di cinque tavoli tematici corrispondenti ai cinque obiettivi di policy previsti dalle proposte di
Regolamenti comunitari;
- per l’attivazione di questa fase, al fine di rispondere alla necessità di provvedere a specifici approfondimenti
tematici, analisi di contesto, raccolta di dati utili alla discussione nell’ambito dei tavoli tematici e rispettare
la tempistica per la redazione del Programma Operativo della Regione Puglia, il dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ha proceduto ad
acquisire servizi specialistici;
- i servizi di “Assistenza Tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione
2021-2027" con determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 57 del 18/03/2020,
vista la D.G.R. n. 196 del 25/02/2020, sono stati affidati in house alla Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali;
- in data Il 29/05/2020 al n. 023242 è stata repertoriata la Convenzione sottoscritta in data 27/05/2020 tra la
Regione Puglia e la Fondazione IPRES per la realizzazione del “Servizio di assistenza tecnica per la
predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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-

-

-

(FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021-2027” dell’importo complessivo
di € 376.799,15 e avente una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione;
la realizzazione del servizio oggetto della summenzionata Convenzione è assicurata dalle risorse a valere
dell'Asse XIII "Assistenza Tecnica" - Azione 13.1 del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020;
a seguito della tempistica dilatata nell’adozione degli atti da parte degli organi euro-unitari si è registrato un
conseguente prolungamento del processo di programmazione in ambito nazionale e regionale che ha reso
necessario prorogare di 8 mesi la durata della suddetta convenzione con la fondazione IPRES, a budget
invariato mediante l’utilizzo delle economie registrate;
con Deliberazione n. 1824 del 15/11/2021, che ha fatto seguito ad apposita seduta del Comitato di Vigilanza
del 15/09/2021 il cui verbale è agli atti della Sezione Programmazione Unitaria, la Giunta Regionale ha
pertanto prorogato la Convenzione rep. n. 023242 del 29/05/2020 con la Fondazione IPRES ed ha approvato
lo schema di Addendum alla Convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES;
con determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 211 del 22/11/2021 si è
provveduto, in ragione della modifica della durata della Convenzione a budget invariato e del relativo
cronoprogramma di spesa, all’accertamento in entrata delle somme stanziate con DGR n. 1824 del
15/11/2021 e all’impegno di spesa a favore della Fondazione IPRES per il “Servizio di assistenza tecnica per
la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la programmazione 2021-2027”;

CONSIDERATO altresì che:
- con riferimento alla Convenzione summenzionata, come da ultimo modificata con l’Addendum rep. n.
024061 del 02/12/2021, il termine finale previsto per lo svolgimento delle attività in capo alla Fondazione
IPRES è di 26 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e, pertanto, coincide con la data del 27/07/2022;
- la Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea ha inviato soltanto in
data 29/06/2022, con Nota Ares (2022) 4754908, le osservazioni sulla proposta di Programma regionale
FESR FSE+ 2021-2027 trasmesso dalla Regione Puglia attraverso il sistema SFC il 6 maggio 2022;
- il processo di negoziato formale prevede che la Regione debba fornire alla Commissione il riscontro alle
suddette osservazioni al fine di condividere una versione del Programma che sarà approvata dai competenti
Servizi della Commissione con apposita Decisione;
- la fase di negoziato è particolarmente rilevante e necessita di un supporto per consentire di modificare il
Programma nella sua versione definitiva ed ottenere la Decisione comunitaria entro l’anno in corso.
- con nota prot. AOO_165 n° 5021 del 30/06/2022 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha
richiesto la convocazione del Comitato di Vigilanza al fine di valutare la proroga, a budget invariato, delle
attività di cui alla Convenzione fino alla data del 31 ottobre 2022 per consentire il rispetto della tempistica e
delle scadenze suindicate;
- in data 05/07/2022 in modalità audio-video-conferenza si è riunito il Comitato di Vigilanza di cui all’art. 6
della suddetta Convenzione che ha:
 condiviso la necessità della prosecuzione dell’attività della Fondazione IPRES per la realizzazione del
“Servizio di Assistenza Tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)” fino
all’intero mese di ottobre 2022 al fine di consentire alla Regione di fornire riscontro alle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea, così come previsto dal processo di negoziato, per ottenere,
entro l’anno in corso, l’approvazione del Programma da parte dei competenti Servizi della
Commissione Europea;
 preso atto della disponibilità manifestata dalla Fondazione IPRES alla prosecuzione delle attività
progettuali fino al 31 ottobre 2022, a budget invariato, e con l’impegno di quest’ultima a redigere
un’ulteriore relazione periodica a completamento delle attività unitamente alla relazione finale.
 approvato la proroga delle attività progettuali sino al 31/10/2022, a budget invariato, secondo un
aggiornato cronoprogramma delle attività;
- del suddetto incontro è stato redatto apposito verbale agli atti della Sezione Programmazione Unitaria
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RILEVATO che:
- l’art. 4 “Durata e modifiche” della Convenzione tra Regione Puglia e Fondazione IPRES (Repertoriata al n.
023242 in data 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021 giusta l’Addendum rep. al n.
024061 del 02/12/2021) stabilisce che la durata della Convenzione è pari a 26 mesi dalla data di
sottoscrizione e che la stessa potrà essere prorogata con atto di Giunta;
-

-

nell’ambito delle attività e dei compiti di interesse generate affidati alla fondazione IPRES di cui alla
Convenzione rep. n. 023242 del 29/05/2020, da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021 giusto Addendum
rep. al n. 024061 del 02/12/2021, con propria Deliberazione n. ________ del ________ la Giunta Regionale,
al fine di garantire il prosieguo delle attività per la realizzazione del "Servizio di assistenza tecnica per la
predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (Plus FSE) per la programmazione 2021-2027, ha tra l’altro:
-

prorogato fino al 31/10/2022 le attività di cui alla Convenzione tra la Regione Puglia e la FONDAZIONE
IPRES (Rep. n. 023242 del 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021 giusto Addendum
rep. al n. 024061 del 02/12/2021) a budget complessivo invariato;

-

approvato lo schema di addendum a modifica ed integrazione della Convenzione tra la Regione Puglia
e la Fondazione IPRES (rep.°n.°023242 in data 29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n.
1824/2021 giusto Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021);

delegato alla sottoscrizione dell’Atto integrativo alla Convenzione (Rep. n. 023242 del 29/05/2020 e da
ultimo modificata con DGR n. 1824/2021 giusta l’Addendum rep. al n. 024061 del 02/12/2021) il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria;

Tutto ciò premesso, considerato e visto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 : MODIFICA ART. 4 CONVENZIONE
L’art. 4: “DURATA E MODIFICHE” della Convenzione di cui alla DGR n. 196/2020, repertoriata al n. 023242 del
29/05/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021 giusto Addendum rep. n. 024061 del 02/12/2021 è
sostituito dal seguente:
1.
2.

«ART. 4: DURATA E MODIFICHE
La presente Convenzione ha durata fino al 31/10/2022 e decorre dalla data di sottoscrizione e potrà
essere prorogata con atto di Giunta;
La Giunta regionale può altresì predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività indicate nell'art.
2 in presenza di condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento.»

ART. 2: PATTUIZIONI
Restano valide tutte le altre pattuizioni di cui alla Convenzione repertoriata al n. 023242 del 29/05/2020 di cui
alla DGR n. 196 del 25/02/2020 e da ultimo modificata con DGR n. 1824/2021 giusto Addendum rep. n. 024061
del 02/12/2021 non in contrasto con il presente atto integrativo.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria

Per la Fondazione IPRES
Il Presidente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 965
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.3, Sub. Azione 6.3.a : Approvazione proposta di rimodulazione
degli interventi di cui alla DGR n. 999/2019 ed ammissione al finanziamento comunitario di n. 13 nuovi
interventi in favore di AQP SPA a valere sulle risorse generate dalle economie di gara.
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 20142020 confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche - Responsabile Azione 6.3 del POR PUGLIA 20142020, riferisce quanto segue:
VISTI:
−

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, 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 del Consiglio;

−

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;

−

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

−

l’Accordo di Partenariato Italia 20142020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

−

il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015
e da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020;

−

la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii. con cui la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;

−

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione nelle persone dei Dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto
funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;

−

la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
“Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-

55110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

2020 (Si.Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e da
ultimo modificato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 dell’8
ottobre 2020;
−

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;

−

la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.3.a “Interventi
di potenziamento ed adeguamento del SII per ogni agglomerato, in conformità al PTA, al fine della
sostenibilità ambientale del sistema, del miglioramento qualitativo degli scarichi e della salvaguardia dei
recapiti e dei corpi idrici”;

−

la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020 concernente la modifica del POR Puglia 2014/2020;

−

il d.lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal d.lgs. 10.08.2014 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”;

−

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;

−

la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;

−

la 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.

PREMESSO CHE:
−

La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari
che infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII) per usi civili, attraverso
gli interventi di potenziamento ed adeguamento delle reti e dei presidi depurativi per ogni agglomerato
pugliese, al fine della sostenibilità ambientale del sistema, del miglioramento qualitativo degli scarichi
e della salvaguardia dei recapiti finali e dei corpi idrici in attuazione alle misure del Piano di Tutela delle
Acque (PTA) che sono finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità
per i corpi idrici e per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi ed il raggiungimento dei target
previsti dagli obiettivi di servizio;

−

In particolare, l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 – 2020 “Interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” del programma comunitario ha
previsto specifiche risorse finanziarie rivolte all’attuazione di interventi infrastrutturali, in conformità
al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate al trattamento di acqua per il consumo
umano, al trattamento delle acque reflue ed alla gestione e conservazione di acqua potabile.

−

Gli interventi 6.3.a del POR PUGLIA 2014/2020 prevedono il “potenziamento ed adeguamento del SII per
ogni agglomerato, in conformità al PTA Puglia, al fine di garantire la sostenibilità ambientale del sistema,
il miglioramento qualitativo degli scarichi e la salvaguardia dei recapiti e dei corpi idrici” attraverso
l’attivazione delle seguenti tipologie:
• Adeguamento della potenzialità dell’impianto di depurazione al valore del carico generato ovvero al
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livello di trattamento previsto da PTA;
Adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato ovvero alla
specifica tipologia e localizzazione previsto da PTA;
Completamento delle reti di fognatura nelle aree dei centri abitati urbani perimetrati all’interno
dell’agglomerato previsto dal PTA compreso il collettamento insufficiente ovvero funzionale al
completamento;
Completamento delle reti idriche nelle aree dei centri abitati urbani perimetrati all’interno
dell’agglomerato previsto dal PTA compreso l’adduzione insufficiente ovvero funzionale al
completamento;
Completamento delle reti idrico/fognanti nelle località extraurbane perimetrate all’interno
dell’agglomerato;
Analisi e verifica delle soluzioni impiantistiche da implementare.

−

Al fine di accelerare le procedure di verifica per l’ammissione a finanziamento degli Interventi afferenti alla
sub-azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020, nonché, poter assumere le determinazioni di competenza
circa la definizione di un ordine di priorità degli stessi interventi nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt.
110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, del
regolamento UE n. 1301/2013, ovvero, sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione degli interventi
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016 di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, la
Sezione Regionale scrivente, competente in merito ai programmi di finanziamento per il potenziamento
ed il mantenimento dei livelli di efficienza del SII, ha istituito il Tavolo tecnico permanete congiunto con
AIP (Autorità Idrica Pugliese), soggetto giuridico a cui è affidata la gestione per l’attuazione del Piano
d’Ambito (PdA) e l’Acquedotto Pugliese SPA (AQP), soggetto affidatario della gestione del SII ed attuatore
degli interventi, per l’attivazione della procedura negoziale finalizzata alla individuazione dei progetti in
grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica ed il raggiungimento dei target
previsti dagli obiettivi di servizio, nel rispetto di quanto sopra esposto.

−

Il Tavolo negoziale, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari, ha stabilito che
l’ordine di priorità degli interventi da ammettere alla procedura negoziale deve essere operata sulla
base di una griglia di valutazione rispondente ai seguenti criteri, dettagliatamente specificati nel verbale
condiviso e trasmesso dalla Sezione scrivente con nota prot. n. 2194 del 14/04/2016:
A) La priorità assoluta è data agli interventi che concorrono a raggiungere gli obiettivi previsti dal
Regolamento (UE) n. 1301/2013 “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” del Parlamento del Consiglio Europeo del 17/12/2013,
in conformità, agli indicatori stabiliti dall’art. 6 “Indicatori per l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”del suddetto regolamento. Ovvero per l’investimento produttivo
riguardante il trattamento delle acque reflue, l’indicatore è costituito dalla popolazione addizionale
beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato, misurata in termini di abitanti equivalenti
(AE).
B) Criteri di selezione delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) approvati dal Comitato
di Sorveglianza del 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016 ovvero criteri di ammissibilità,
valutazione e sostenibilità dell’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 – 2020;
C) Criteri generali su cui impostare l’attività’ di verifica delle progettazioni preliminari afferenti
l’adeguamento degli impianti di depurazione (definiti nei verbali dei tavoli tecnici congiunti del
07/08/2013, 05/08/2014, 16/10/2014, 24/11/2014 e del 02/12/2014 tra Regione Puglia Sezione
Risorse Idriche, Autorità Idrica Pugliese ed Acquedotto Pugliese).
D) Criteri generali su cui impostare l’attività’ di verifica delle progettazioni preliminari afferenti
l’incremento dell’indice di copertura del servizio fognario (definiti nei verbali dei tavoli tecnici
congiunti del 07/08/2013 e del 24/07/2014 tra Regione Puglia Sezione Risorse Idriche, Autorità Idrica
Pugliese ed Acquedotto Pugliese).
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E) Ulteriore requisito preferenziale che ha consentito agli interventi di ottenere una successiva priorità,
è costituito dallo stato di avanzamento della spesa nel periodo 2014/2020 finalizzata ad aumentare il
livello di certificazione e rendicontazione secondo le regole di ammissibilità della spesa al POR 2014
– 2020 Azione 6.3.
−

Gli interventi di cui all’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014-2020 rientrano nella fattispecie dei così detti progetti
“generatori di entrata”, per i quali è fatto l’obbligo l’applicazione dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013. A
riguardo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 2014 – 2020 in conformità al comma 3), lett. a,
dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013, si è stabilito di utilizzare quale tasso di cofinanziamento privato a
carico dei proventi tariffari quello forfettario pari al 25% di cui allegato V del Reg. UE n. 1303/2013.

CONSIDERATO CHE:
−

Sulla scorta della procedura negoziale sopra citata, in conformità dei richiamati criteri di selezione
delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) la Giunta Regionale Pugliese, con proprie
Deliberazioni n. 764/2016 e successiva rimodulazione avvenuta con DGR n. 999/2019 ha approvato il
primo programma degli interventi (n. 63) per il Servizio Idrico Integrato, nei comparti depurativo/recapiti
e idrico/fognante, in favore del soggetto gestore AQP SPA per l’importo complessivo di € 318.063.779,34
di cui € 237.599.297,74 (75%) quale quota pubblica a valere sulle risorse comunitarie di cui alla sub.
Azione 6.3.a ed € 80.464.481,61 quale quota privata a carico dei proventi tariffari del Servizio Idrico
Integrato in conformità all’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 per i progetti generatori di entrate.

−

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1228 del 22/07/2021 si è proceduto ad ammettere a
finanziamento l’intervento di “Estendimento della rete di fognatura nera nella piana di Mattinata” per
l’importo complessivo di € 5.200.000,00 di cui € 3.900.000,00 quale quota pubblica a valere sulle risorse
comunitarie di cui alla sub. Azione 6.3.a ed € 1.300.000,00 quale quota privata a valere sulle risorse
tariffarie del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 (garantita dall’Autorità
Idrica Pugliese con propria Delibera del Consiglio Direttivo n. 40 del 08/07/2021).

−

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1536 del 30/09/2021 si è proceduto ad ammettere a
finanziamento il piano degli interventi (n.18) per l’“Adeguamento al D.M. n. 185/03 dei depuratori
civili gestiti da AQP SPA finalizzati al riutilizzo delle acque reflue ai sensi del R.R. n.8/2012”, considerati
ammissibili a finanziamento per l’importo complessivo di € 22.866.999,00 di cui € 17.150.249,25 quale
quota pubblica (75%) a valere sulle risorse comunitarie di cui alla Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 20142020 ed € 5.716.749,75 quale quota privata a carico dei proventi tariffari del SII, garantita dall’Autorità
Idrica Pugliese, in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d.
“progetti generatori di entrata”.

−

Attualmente la dotazione finanziaria residua della quota pubblica per l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 20142020 è pari ad € 8.982.222,16 (QUOTA UE-STATO) a cui si aggiungono ulteriori risorse pubbliche pari ad
€ 18.019.482,85 (QUOTA UE-STATO) rivenienti dal POC PUGLIA 2014-2020.

−

A seguito dell’aggiudicazione di parte degli interventi di cui alla DGR n. 999/2019 ne deriva attualmente
una dotazione finanziaria di quota pubblica generata dall’economie di gara pari ad € 38.844.801,98
(QUOTA UE + STATO).

DATO ATTO CHE :
−

Nell’ambito della procedura negoziale, così come prevista dalla sub - Azione 6.3.a, in sede di Tavolo
Tecnico Permanente congiunto tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, AQP SPA ed AIP, in particolare
focalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi di cui alla DGR n. 999/2019, nonché alla
verifica di ammissibilità di nuovi interventi del S.I.I., a valere sulle risorse derivanti dalle economie di
gara, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con propria nota prot. n. 11596
del 30/09/2021 ha convocato apposito Tavolo Tecnico, le cui risultanze condivise, nonché le successive
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interlocuzioni tra le parti, sono state formalizzate ai soggetti interessati con nota prot. n. 15646 del
27/12/2021.
PRESO ATTO CHE:
−

Nell’ambito della medesima procedura negoziale, in sede di Tavolo Tecnico Permanente congiunto tra
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, AQP SPA ed AIP, a seguito di convocazione da parte del Dirigente
della Sezione Risorse Idriche, al fine di valutare l’ammissibilità del progetto di completamento del servizio
idrico e fognario della Zona artigianale del Comune di Altamura, AQP ha stimato i costi dell’intervento
pari ad € 250.000,00 e AIP ha rilasciato il nulla osta alla prosecuzione delle attività, condividendo la
richiesta di considerare l’intervento come “intervento infrastrutturale”.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Alla luce delle risultanze del Tavolo Tecnico Permanente è necessario procedere alla rimodulazione degli
interventi di cui alla DGR 999/2019 ed in particolare occorre:
-

Stralciare dall’attuale programma degli interventi della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020
di cui alla DGR n. 999/2019 i seguenti n. 7 interventi, la cui conclusione dei lavori è prevista dopo
il 31/12/2023, ovvero oltre il termine ultimo di ammissibilità della spesa prevista dal POR PUGLIA
2014-2020, per un importo totale di € 44.482.200,00 di cui € 33.361.500,00 quale quota pubblica a
valere sulle risorse comunitarie ed € 11.250.500,00 quale quota privata a carico dei proventi tariffari
del Servizio Idrico Integrato già garantita dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera n. 6 del del
22/02/2021), in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d.
“progetti generatori di entrata” :
IMPORTI FINANZIATI DA RIMODULAZIONE DGR 999/2019
N.

Codice

Cod. MIR

1

P1181

A0603.62

Intervento
P1181-Potenziamento Imp.
Dep. Ascoli Satriano

-

€ 9.830.000,00

QUOTA FINANZIATA QUOTA TARIFFA
POR GARA (75%)
AIP (25%)
€ 7.372.500,00

Stato

A.E.
AGGIUNT.

€ 2.457.500,00

Progetto Definitivo in
corso d'Approvazione

6.199

7.664

2

P1368

A0603.65

P1368-Potenziamento Imp.
Dep. Casamassima nuovo

€ 4.500.000,00

€ 3.375.000,00

€ 1.125.000,00

Iter autorizzativo in
corso sul Progetto
Definitivo

3

P1526

A0603.68

P1526-Potenz. Depuratore di
Taurisano

€ 2.650.000,00

€ 1.987.500,00

€ 662.500,00

Progetto Definitivo in
corso di verifica

3.180

4

P1243

A0603.84

P1243-Estendimento reti
Castrignano Del Capo

€ 9.877.000,00

€ 7.407.750,00

€ 2.469.250,00

In appalto

1.456

€ 1.825.000,00

€ 1.368.750,00

€ 456.250,00

Progetto Esecutivo
verificato e da
approvare

5

P1260

A0603.99

P1260-Estendimento reti
Sanarica

6

P1265

A0603.102

P1265-Estendimento reti
Gallipoli

€ 6.000.000,00

€ 4.500.000,00

€ 1.500.000,00

In appalto

7

P1360

A0603.114

P1360-Ampliamento rete
fogna marina Nardò

€ 9.800.000,00

€ 7.350.000,00

€ 2.450.000,00

Iter autorizzativo in
corso sul Progetto
Definitivo

€ 44.482.000,00

€ 33.361.500,00

€ 11.120.500,00

TOTALE

-

IMPORTO
TOTALE

30

1.466

17.500

37.495

Dare mandato ad AIP, con riferimento ai suddetti n. 7 interventi di garantire la totale copertura
finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dai proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato al fine di
scongiurare l’eventuale rischio di infrazioni comunitarie con specifico riferimento agli agglomerati
interessati dalle procedure di infrazioni.
Di prendere atto che, così come comunicato dalla relazione del RUP di AQP SPA (di cui all’allegato 2
del verbale prot. n. 15646 del 27/12/2021), l’intervento di “Realizzazione della Condotta Sottomarina
di Gallipoli” non potrà essere realizzato entro il 31/12/2025 e pertanto con il presente provvedimento
si ritiene annullata la procedura di ammissione a finanziamento dello stesso nell’ambito POC PUGLIA
2014-2020 avviata dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con propria nota prot. n. 1471
del 05/02/2021.
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Approvare la griglia di valutazione ed ammissibilità delle operazioni, conformemente ai criteri di
selezione delle operazioni di cui agli artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013, di cui all’Allegato 3 del
verbale prot. n. 15646 del 27/12/2021 e, contestualmente, ammetterne a finanziamento nell’ambito
della Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 n.12 nuovi interventi, per l’importo complessivo di
€ 35.168.055,30 di cui € 26.376.041,48 quale quota pubblica (75%) a valere sulle risorse comunitarie
riferite alla Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 ed € 8.792.013,83 quale quota privata a
carico dei proventi tariffari del SII, già garantita dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera
n. 6 del del 22/02/2021), in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013
riguardante i c.d. “progetti generatori di entrata”.
Ammettere a finanziamento l’intervento “Attività per completamento rete fognaria nella zona
artigianale di Altamura” per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 187.500,00 quale
quota pubblica (75%) a valere sulle risorse a valere sulle risorse comunitarie riferite alla Sub-Azione
6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 ed € 62.500,00 quale quota privata a carico dei proventi tariffari
del SII, già garantita dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera n. 0002715 del 20/05/2022),
in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d. “progetti
generatori di entrata”.
Di stabilire che con riferimento all’intervento A0603.53 “Adeguamento al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Martina Franca e realizzazione del recapito
finale transitorio, inclusa la rifunzionalizzazione del recapito finale esistente” la quota pubblica
prevista dalla DGR n. 999/19 pari ad € 7.610.664,97 ovvero pari al 63% dell’importo pre-gara totale
di € 12.000.000,00 viene ristabilita al 75% e quindi pari ad € 9.000.000,00 così come riportato nel
suddetto allegato A.
Di stabilire che con riferimento all’intervento A0603.100 “Interventi di completamento del servizio
idrico e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Cursi (LE) (agglomerato di Maglie)” la quota
pubblica prevista dalla DGR n. 999/19 pari ad € 1.800.000,00 ovvero pari al 75% dell’importo di
progetto ammesso a finanziamento di € 2.400.000,00, viene confermata al 75% dell’importo post –
gara (quadro economico revisionato in aumento a seguito di progetto definito) pari ad € 1.854.139,35
così come riportato nel suddetto allegato A.
Di stabilire che con riferimento all’intervento A0603.101 “Interventi di completamento del servizio
idrico e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Palmariggi (LE) (agglomerato di Maglie)” la
quota pubblica prevista dalla DGR n. 999/19 pari ad € 375.000,00 ovvero pari al 74% dell’importo pregara totale di € 509.455,47 viene ristabilita al 75% e quindi pari ad € 382.091,60 così come riportato
nel suddetto allegato A.
Di approvare la proposta di rimodulazione degli interventi di cui alla DGR n. 999/2019 così come
riportata nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento, costituita da n. 69 interventi
totali (rispetto ai 63 della precedente) per un importo totale di € 255.168.829,87 (rispetto ai precedenti
€ 318.063.779,41) di cui € 191.522.311,12 (rispetto ai precedenti € 237.599.297,79) quale quota
pubblica (75%) a valere sulle risorse comunitarie (UE + STATO) di cui alla Sub-Azione 6.3.a del POR
PUGLIA 2014-2020 ed € 64.759.745,54 (rispetto ai precedenti (€ 80.464.224,69) quale quota privata
a carico dei proventi tariffari del SII, garantita dall’Autorità Idrica Pugliese con propria Delibera n. 6
del 22/02/2021, in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i
c.d. “progetti generatori di entrata”.

RITENUTO NECESSARIO sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale la rimodulazione degli
interventi di cui alla DGR 999/2019
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla 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.

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
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e 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.
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera a) e d) della L.R. n. 7/1997
che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale” propone alla Giunta:
1 DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2 DI STRALCIARE dall’attuale programma degli interventi della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 20142020 di cui alla DGR n. 999/2019 i seguenti n. 7 interventi, la cui conclusione dei lavori è prevista dopo
il 31/12/2023, ovvero oltre il termine ultimo di ammissibilità della spesa prevista dal POR PUGLIA 20142020, per un importo totale di € 44.482.200,00 di cui € 33.361.500,00 quale quota pubblica a valere
sulle risorse comunitarie ed € 11.250.500,00 quale quota privata a carico dei proventi tariffari del Servizio
Idrico Integrato già garantita dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera n. 6 del 22/02/2021), in
applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d. “progetti generatori
di entrata” :
IMPORTI FINANZIATI DA RIMODULAZIONE DGR 999/2019

Intervento

IMPORTO
TOTALE

QUOTA FINANZIATA QUOTA TARIFFA
POR GARA (75%)
AIP (25%)

Stato

A.E.
AGGIUNT.

N.

Codice

Cod. MIR

1

P1181

A0603.62

P1181-Potenziamento Imp.
Dep. Ascoli Satriano

€ 9.830.000,00

€ 7.372.500,00

€ 2.457.500,00

Progetto Definitivo in
corso d'Approvazione

6.199

2

P1368

A0603.65

P1368-Potenziamento Imp.
Dep. Casamassima nuovo

€ 4.500.000,00

€ 3.375.000,00

€ 1.125.000,00

Iter autorizzativo in
corso sul Progetto
Definitivo

7.664

3

P1526

A0603.68

P1526-Potenz. Depuratore di
Taurisano

€ 2.650.000,00

€ 1.987.500,00

€ 662.500,00

Progetto Definitivo in
corso di verifica

3.180

A0603.84

P1243-Estendimento reti
Castrignano Del Capo

€ 9.877.000,00

€ 7.407.750,00

€ 2.469.250,00

In appalto

1.456

Progetto Esecutivo
verificato e da
approvare

4

P1243

5

P1260

A0603.99

P1260-Estendimento reti
Sanarica

€ 1.825.000,00

€ 1.368.750,00

€ 456.250,00

6

P1265

A0603.102

P1265-Estendimento reti
Gallipoli

€ 6.000.000,00

€ 4.500.000,00

€ 1.500.000,00

In appalto
Iter autorizzativo in
corso sul Progetto
Definitivo

7

P1360

A0603.114

P1360-Ampliamento rete
fogna marina Nardò
TOTALE

€ 9.800.000,00

€ 7.350.000,00

€ 2.450.000,00

€ 44.482.000,00

€ 33.361.500,00

€ 11.120.500,00

30

1.466

17.500

37.495

3 DI DARE MANDATO ad AIP, con riferimento ai suddetti n. 7 interventi di garantire la totale copertura
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finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dai proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato al fine di
scongiurare l’eventuale rischio di infrazioni comunitarie con specifico riferimento agli agglomerati
interessati dalle procedure di infrazioni.
4 DI PRENDERE ATTO che, così come comunicato dalla relazione del RUP di AQP SPA (di cui all’allegato
2 del verbale prot. n. 15646 del 27/12/2021), l’intervento di “Realizzazione della Condotta Sottomarina
di Gallipoli” non potrà essere realizzato entro il 31/12/2025 e pertanto con il presente provvedimento
si ritiene annullata la procedura di ammissione a finanziamento dello stesso nell’ambito POC PUGLIA
2014-2020 avviata dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con propria nota prot. n. 1471 del
05/02/2021.
5 DI APPROVARE la griglia di valutazione ed ammissibilità delle operazioni, conformemente ai criteri di
selezione delle operazioni di cui agli artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013, di cui all’Allegato 3 del
verbale prot. n. 15646 del 27/12/2021 e, contestualmente, ammetterne a finanziamento nell’ambito
della Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 n. 12 nuovi interventi, per l’importo complessivo di
€ 35.168.055,30 di cui € 26.376.041,48 quale quota pubblica (75%) a valere sulle risorse comunitarie
riferite alla Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 ed € 8.792.013,83 quale quota privata a carico
dei proventi tariffari del SII, già garantita dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera n. 6 del del
22/02/2021), in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d.
“progetti generatori di entrata”.
6 DI AMMETTERE a finanziamento l’intervento “Attività per completamento rete fognaria nella zona
artigianale di Altamura” per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 187.500,00 quale quota
pubblica (75%) a valere sulle risorse a valere sulle risorse comunitarie riferite alla Sub-Azione 6.3.a del POR
PUGLIA 2014-2020 ed € 62.500,00 quale quota privata a carico dei proventi tariffari del SII, già garantita
dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera n. 0002715 del 20/05/2022), in applicazione dell’art.
all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d. “progetti generatori di entrata”.
7 DI STABILIRE che con riferimento all’intervento A0603.53 “Adeguamento al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Martina Franca e realizzazione del recapito
finale transitorio, inclusa la rifunzionalizzazione del recapito finale esistente” la quota pubblica prevista dalla
DGR n. 999/19 pari ad € 7.610.664,97 ovvero pari al 63% dell’importo pre-gara totale di € 12.000.000,00
viene ristabilita al 75% e quindi pari ad € 9.000.000,00 così come riportato nel suddetto allegato A.
8 DI STABILIRE che con riferimento all’intervento A0603.100 “Interventi di completamento del servizio idrico
e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Cursi (LE) (agglomerato di Maglie)” la quota pubblica
prevista dalla DGR n. 999/19 pari ad € 1.800.000,00 ovvero pari al 75% dell’importo di progetto ammesso
a finanziamento di € 2.400.000,00, viene confermata al 75% dell’importo post – gara (quadro economico
revisionato in aumento a seguito di progetto definito) pari ad € 1.854.139,35 così come riportato nel
suddetto allegato A.
9 DI STABILIRE che con riferimento all’intervento A0603.101 “Interventi di completamento del servizio
idrico e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Palmariggi (LE) (agglomerato di Maglie)” la quota
pubblica prevista dalla DGR n. 999/19 pari ad € 375.000,00 ovvero pari al 74% dell’importo pre-gara di €
509.455,47 viene ristabilita al 75% e quindi pari ad € 382.091,60 così come riportato nel suddetto allegato
A.
10 DI APPROVARE la proposta di rimodulazione degli interventi di cui alla DGR n. 999/2019 così come riportata
nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento, costituita da n. 69 interventi totali (rispetto ai
63 della precedente) per un importo totale di € 255.168.829,87 (rispetto ai precedenti € 318.063.779,41)
di cui € 191.522.311,12 (rispetto ai precedenti € 237.599.297,79) quale quota pubblica (75%) a valere sulle
risorse comunitarie (UE + STATO) di cui alla Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 ed € 64.759.745,54
(rispetto ai precedenti (€ 80.464.224,69) quale quota privata a carico dei proventi tariffari del SII, garantita
dall’Autorità Idrica Pugliese con propria Delibera n. 6 del 22/02/2021, in applicazione dell’art. all’art. 61 (3)
lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d. “progetti generatori di entrata”.
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11 DI DARE MANDATO ad AQP SPA di attivare tutte le azioni necessarie finalizzate alla cantierabilità degli
interventi di cui all’allegato A del presente verbale, nonché, alla messa in esercizio entro e non oltre il
31/12/2023.
12 DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche”, anche in qualità di responsabile
regionale della gestione operativa dell’azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020, di provvedere agli adempimenti
contabili ed amministrativi connessi all’attuazione dei nuovi interventi (n. 13) in conformità del Si.Ge.Co.
del POR PUGLIA 2014-2020.
13 DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché all’Autorità Idrica Pugliese (AIP), all’Acquedotto Pugliese.
14 DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale, unitamente all’allegato A.
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 è conforme alle
risultanze istruttorie.
La Responsabile di Sub-Azione 6.3.a del POR FESR-FSE PUGLIA 2014/2020
Arch. Nunzia PETRUZZELLI

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Responsabile dell’azione 6.3 del POR FESR-FSE PUGLIA 2014/2020
Ing. Andrea ZOTTI
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione
avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla
Programmazione;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1 DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2 DI STRALCIARE dall’attuale programma degli interventi della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 20142020 di cui alla DGR n. 999/2019 i seguenti n. 7 interventi, la cui conclusione dei lavori è prevista dopo
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il 31/12/2023, ovvero oltre il termine ultimo di ammissibilità della spesa prevista dal POR PUGLIA 20142020, per un importo totale di € 44.482.200,00 di cui € 33.361.500,00 quale quota pubblica a valere
sulle risorse comunitarie ed € 11.250.500,00 quale quota privata a carico dei proventi tariffari del Servizio
Idrico Integrato già garantita dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera n. 6 del del 22/02/2021), in
applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d. “progetti generatori
di entrata” :
IMPORTI FINANZIATI DA RIMODULAZIONE DGR 999/2019

Intervento

IMPORTO
TOTALE

QUOTA FINANZIATA QUOTA TARIFFA
AIP (25%)
POR GARA (75%)

Stato

A.E.
AGGIUNT.

N.

Codice

Cod. MIR

1

P1181

A0603.62

P1181-Potenziamento Imp.
Dep. Ascoli Satriano

€ 9.830.000,00

€ 7.372.500,00

€ 2.457.500,00

Progetto Definitivo in
corso d'Approvazione

6.199

2

P1368

A0603.65

P1368-Potenziamento Imp.
Dep. Casamassima nuovo

€ 4.500.000,00

€ 3.375.000,00

€ 1.125.000,00

Iter autorizzativo in
corso sul Progetto
Definitivo

7.664

3

P1526

A0603.68

P1526-Potenz. Depuratore di
Taurisano

€ 2.650.000,00

€ 1.987.500,00

€ 662.500,00

Progetto Definitivo in
corso di verifica

3.180

A0603.84

P1243-Estendimento reti
Castrignano Del Capo

€ 9.877.000,00

€ 7.407.750,00

€ 2.469.250,00

In appalto

1.456

Progetto Esecutivo
verificato e da
approvare

4

P1243

5

P1260

A0603.99

P1260-Estendimento reti
Sanarica

€ 1.825.000,00

€ 1.368.750,00

€ 456.250,00

6

P1265

A0603.102

P1265-Estendimento reti
Gallipoli

€ 6.000.000,00

€ 4.500.000,00

€ 1.500.000,00

In appalto
Iter autorizzativo in
corso sul Progetto
Definitivo

7

P1360

A0603.114

P1360-Ampliamento rete
fogna marina Nardò
TOTALE

€ 9.800.000,00

€ 7.350.000,00

€ 2.450.000,00

€ 44.482.000,00

€ 33.361.500,00

€ 11.120.500,00

30

1.466

17.500

37.495

3 DI DARE MANDATO ad AIP, con riferimento ai suddetti n. 7 interventi di garantire la totale copertura
finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dai proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato al fine di
scongiurare l’eventuale rischio di infrazioni comunitarie con specifico riferimento agli agglomerati
interessati dalle procedure di infrazioni.
4 DI PRENDERE ATTO che, così come comunicato dalla relazione del RUP di AQP SPA (di cui all’allegato
2 del verbale prot. n. 15646 del 27/12/2021), l’intervento di “Realizzazione della Condotta Sottomarina
di Gallipoli” non potrà essere realizzato entro il 31/12/2025 e pertanto con il presente provvedimento
si ritiene annullata la procedura di ammissione a finanziamento dello stesso nell’ambito POC PUGLIA
2014-2020 avviata dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con propria nota prot. n. 1471 del
05/02/2021.
5 DI APPROVARE la griglia di valutazione ed ammissibilità delle operazioni, conformemente ai criteri
di selezione delle operazioni di cui agli artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013, di cui all’Allegato 3
del verbale prot. n. 15646 del 27/12/2021 e, contestualmente, ammettere a finanziamento nell’ambito
della Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 n. 12 nuovi interventi, per l’importo complessivo di
€ 35.168.055,30 di cui € 26.376.041,48 quale quota pubblica (75%) a valere sulle risorse comunitarie
riferite alla Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 ed € 8.792.013,83 quale quota privata a carico
dei proventi tariffari del SII, già garantita dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera n. 6 del del
22/02/2021), in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d.
“progetti generatori di entrata”.
6 DI AMMETTERE a finanziamento l’intervento “Attività per completamento rete fognaria nella zona
artigianale di Altamura” per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 187.500,00 quale quota
pubblica (75%) a valere sulle risorse a valere sulle risorse comunitarie riferite alla Sub-Azione 6.3.a del POR
PUGLIA 2014-2020 ed € 62.500,00 quale quota privata a carico dei proventi tariffari del SII, già garantita
dall’Autorità Idrica Pugliese (con propria Delibera n. 0002715 del 20/05/2022), in applicazione dell’art.
all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d. “progetti generatori di entrata”.
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7 DI STABILIRE che con riferimento all’intervento A0603.53 “Adeguamento al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Martina Franca e realizzazione del recapito
finale transitorio, inclusa la rifunzionalizzazione del recapito finale esistente” la quota pubblica prevista dalla
DGR n. 999/19 pari ad € 7.610.664,97 ovvero pari al 63% dell’importo pre-gara totale di € 12.000.000,00
viene ristabilita al 75% e quindi pari ad € 9.000.000,00 così come riportato nel suddetto allegato A.
8 DI STABILIRE che con riferimento all’intervento A0603.100 “Interventi di completamento del servizio idrico
e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Cursi (LE) (agglomerato di Maglie)” la quota pubblica
prevista dalla DGR n. 999/19 pari ad € 1.800.000,00 ovvero pari al 75% dell’importo di progetto ammesso
a finanziamento di € 2.400.000,00, viene confermata al 75% dell’importo post – gara (quadro economico
revisionato in aumento a seguito di progetto definito) pari ad € 1.854.139,35 così come riportato nel
suddetto allegato A.
9 DI STABILIRE che con riferimento all’intervento A0603.101 “Interventi di completamento del servizio
idrico e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Palmariggi (LE) (agglomerato di Maglie)” la quota
pubblica prevista dalla DGR n. 999/19 pari ad € 375.000,00 ovvero pari al 74% dell’importo pre-gara di €
509.455,47 viene ristabilita al 75% e quindi pari ad € 382.091,60 così come riportato nel suddetto allegato
A.
10 DI APPROVARE la proposta di rimodulazione degli interventi di cui alla DGR n. 999/2019 così come riportata
nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento, costituita da n. 69 interventi totali (rispetto ai
63 della precedente) per un importo totale di € 255.168.829,87 (rispetto ai precedenti € 318.063.779,41)
di cui € 191.522.311,12 (rispetto ai precedenti € 237.599.297,79) quale quota pubblica (75%) a valere sulle
risorse comunitarie (UE + STATO) di cui alla Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 ed € 64.759.745,54
(rispetto ai precedenti (€ 80.464.224,69) quale quota privata a carico dei proventi tariffari del SII, garantita
dall’Autorità Idrica Pugliese con propria Delibera n. 6 del 22/02/2021, in applicazione dell’art. all’art. 61 (3)
lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d. “progetti generatori di entrata”.
11 DI DARE MANDATO ad AQP SPA di attivare tutte le azioni necessarie finalizzate alla cantierabilità degli
interventi di cui all’allegato A del presente verbale, nonché, alla messa in esercizio entro e non oltre il
31/12/2023.
12 DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche”, anche in qualità di responsabile
regionale della gestione operativa dell’azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020, di provvedere agli adempimenti
contabili ed amministrativi connessi all’attuazione dei nuovi interventi (n. 13) in conformità del Si.Ge.Co.
del POR PUGLIA 2014-2020.
13 DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché all’Autorità Idrica Pugliese (AIP), all’Acquedotto Pugliese.
14 DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale, unitamente all’allegato A.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

A0603.51

A0603.52

A0603.53

A0603.54

A0603.55

A0603.56

A0603.57

A0603.58

A0603.59

A0603.60

A0603.61

P1097

P1091

P1298

P1353

P1180

P1183

P1184

P1186

P1187

P1190

P1188

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A0603.71

A0603.72

A0603.73

P1137

P1138

P1031

16

17

A0603.68

P1526

15

A0603.65

A0603.64

P1191

14

P1368

A0603.63

P1182

13

A0603.62

A0603.50

P0445

1

P1181

Codice MIR
Regione

Codice

n.

€ 5.538.936,00

€ 2.400.000,00
€ 25.500.000,00

€ 12.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 10.700.000,00

€ 4.860.000,00

€ 2.500.000,00
€ 10.650.000,00
€ 7.000.000,00
€ 2.200.000,00
€ 3.500.000,00

€ 9.830.000,00

€ 6.950.000,00

€ 1.270.000,00
€ 4.500.000,00
€ 2.650.000,00

€ 12.040.000,00

€ 9.000.000,00

€ 6.649.824,10

Potenziamento dell'impianto di depurazione di
Monte Sant'Angelo "B"

Potenziamento dell'impianto di depurazione di
Bari Est

Adeguamento al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
dell'impianto di depurazione a servizio
dell'agglomerato di Martina Franca e
realizzazione del recapito finale transitorio,
inclusa la rifunzionalizzazione del recapito finale
esistente

Adeguamento dell'Impianto depurativo a
servizio dell'abitato di Alberobello

Potenziamento impianto di depurazione di San
Severo

Potenziamento impianto di depurazione di San
Ferdinando Di Puglia

Potenziamento impianto di depurazione di
Poggiardo

Potenziamento impianto di depurazione di
Maglie

Potenziamento impianto di depurazione di
Taviano

Potenziamento impianto di depurazione di
Montemesola

Potenziamento impianto di depurazione di
Specchia

Potenziamento impianto di depurazione di
Ascoli Satriano

Potenziamento depuratore e recapito finale di
Castro

Potenziamento impianto di depurazione di
Carlantino

Potenziamento impianto e recapito finale di
Casamassima nuovo

Potenziamento depuratore e recapito Finale di
Taurisano

Lavori di adeguamento ed estendimento della
condotta sottomarina a servizio dell'impianto di
depurazione di Bari Ovest

Lavori di adeguamento ed estendimento della
condotta sottomarina a servizio dell'impianto di
depurazione di Bari Est

Potenziamento, estendimento e risanamento
della rete fognaria dell'agglomerato di Foggia

€ 4.987.368,08

€ 6.750.000,00

€ 9.030.000,00

€ 1.987.500,00

€ 3.375.000,00

€ 952.500,00

€ 5.212.500,00

€ 7.372.500,00

€ 2.625.000,00

€ 1.650.000,00

€ 5.250.000,00

€ 7.987.500,00

€ 1.875.000,00

€ 3.645.000,00

€ 8.025.000,00

€ 2.625.000,00

€ 7.610.664,97

€ 19.125.000,00

€ 1.800.000,00

€ 4.154.202,00

Quota pubblica
(75%)

€ 1.662.456,03

€ 2.250.000,00

€ 3.010.000,00

€ 662.500,00

€ 1.125.000,00

€ 317.500,00

€ 1.737.500,00

€ 2.457.500,00

€ 875.000,00

€ 550.000,00

€ 1.750.000,00

€ 2.662.500,00

€ 625.000,00

€ 1.215.000,00

€ 2.675.000,00

€ 875.000,00

€ 4.389.335,03

€ 6.375.000,00

€ 600.000,00

€ 1.384.477,05

Quota AIP (25%)

ELENCO INTERVENTI DGR 999/2019
QE Pre Gara

Potenziamento dell'impianto di depurazione di
Bitonto

Intervento

QE INVARIATO

QE POST_GARA

QE POST_GARA

DA DEFINANZIARE

DA DEFINANZIARE

QE POST_GARA

QE INVARIATO

DA DEFINANZIARE

VARIAZIONE QUOTA
PUBBLICA AL 75%

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

VARIAZIONE QUOTA
PUBBLICA AL 75%

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

VERIFICA RISPETTO
ALLA DGR 999/19

POR 2014-2020 RIMODULAZIONE Sezione RIS. IDR.

6.649.824,10

7.301.390,00

10.141.430,00

999.351,42

6.501.916,04

2.602.889,33

1.965.647,00

5.367.327,19

8.378.142,45

1.861.262,87

3.538.323,80

8.556.035,44

2.770.834,53

12.000.000,00

21.130.000,00

1.820.000,00

5.797.062,05

4.987.368,08

5.476.042,50

7.606.072,50

749.513,57

4.876.437,03

1.952.167,00

1.474.235,25

4.025.495,39

6.283.606,84

1.395.947,15

2.653.742,85

6.417.026,58

2.078.125,90

9.000.000,00

15.847.500,00

1.365.000,00

4.347.796,54

Quota pubblica
(75%)

1.662.456,03

2.250.000,00

3.010.000,00

317.500,00

1.625.479,01

650.722,33

550.000,00

1.341.831,80

2.094.535,61

465.315,72

884.580,95

2.139.008,86

692.708,63

3.000.000,00

5.282.500,00

455.000,00

1.190.882,51

Quota AIP (25%)

PROPOSTA RIMODULAZIONE E NUOVI INTERVENTI
QE Aggiornati

1.273.957,50

1.423.927,50

202.986,44

336.062,97

672.833,00

175.764,75

1.224.504,61

1.703.893,16

479.052,85

991.257,15

1.607.973,42

546.874,10

-1.389.335,03

3.277.500,00

435.000,00

-193.594,54

IMPORTO ECONOMIE DI
GARA (QUOTA
PUBBLICA)

1/5

55120
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

ALLEGATO A

A0603.75

A0603.76

A0603.77

A0603.78

A0603.79

A0603.80

A0603.81

A0603.82

A0603.83

P1044

P1070

P1131

P1037

P1038

P1149

P1034

P1276

P1242

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A0603.85

A0603.86

A0603.88

P1245

P1247

P1249

28

29

30

A0603.84

A0603.74

P1041

18

P1243

Codice MIR
Regione

Codice

n.

€ 1.163.926,23

€ 1.298.925,40

€ 3.833.884,15

€ 3.919.687,00

€ 4.374.572,05

€ 3.566.737,60

€ 6.300.000,00

€ 700.000,00

Completamento della rete fognaria su strade già
servite da rete idrica nell'abitato di Bari - V lotto

Estendimento della rete idrica e di fogna nera a
servizio del centro urbano di Lecce

Potenziamento ed estendimento rete fognaria
Frigole (agglomerato di Lecce)

Potenziamento ed estendimento rete fognaria
Torre Chianca
(agglomerato di Lecce)

Realizzazione del collettore a gravità, impianto
di sollevamento della fognatura nera a servizio
della marina di San Cataldo di Lecce e relativa
premente; estendimento della rete di fognatura
nera a servizio di Mezzagrande e potenziamento
della rete idrica a servizio della marina di San
Cataldo - Lecce - CAVALLO

Estendimento rete fognaria di Lecce
(potenziamento collettore al servizio della zona
nord del centro storico) - CAVALLO

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Patù (LE) (agglomerato
di Castrignano del Capo)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Castrignano de' Greci (LE) (agglomerato di
Maglie)

€ 9.950.000,00

€ 2.200.000,00

€ 271.429,88

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Gagliano del Capo (LE)
(agglomerato di Catrignano del capo)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
San Cassiano (LE) (agglomerato di Maglie)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Tuglie (LE)
(agglomerato di Gallipoli)

9.877.000,00 €

€ 2.769.000,00

Potenziamento ed estendimento della rete di
fognatura nera nella marina di San Cataldo di
Lecce e nei villaggi Adriatico, Woitila, Dario e
Sole
(agglomerato di Lecce)

Interventi di completamento del servizio idrico
e fognante nel Comune di Castrignano del Capo
(LE)

€ 850.000,00

€ 203.572,41

€ 1.650.000,00

€ 7.462.500,00

7.407.750,00 €

€ 525.000,00

€ 4.725.000,00

€ 2.876.217,20

€ 3.527.654,90

€ 2.939.765,25

€ 2.875.413,11

€ 974.194,05

€ 872.944,67

€ 2.076.750,00

€ 637.500,00

Quota pubblica
(75%)

€ 67.857,47

€ 550.000,00

€ 2.487.500,00

2.469.250,00 €

€ 175.000,00

€ 1.575.000,00

€ 690.520,40

€ 846.917,15

€ 979.921,75

€ 958.471,04

€ 324.731,35

€ 290.981,56

€ 692.250,00

€ 212.500,00

Quota AIP (25%)

ELENCO INTERVENTI DGR 999/2019
QE Pre Gara

Potenziamento ed estendimento rete fognaria
Borgo Piave , Mass. Marange e Mass. Grande
(agglomerato di Lecce)

Intervento

QE INVARIATO

QE POST_GARA

QE POST_GARA

DA DEFINANZIARE

QE POST_GARA

QE INVARIATO

QE POST_GARA

QE INVARIATO

QE INVARIATO

QE INVARIATO

QE INVARIATO

QE INVARIATO

QE POST_GARA PSV

QE POST_GARA

VERIFICA RISPETTO
ALLA DGR 999/19

POR 2014-2020 RIMODULAZIONE Sezione RIS. IDR.

271.429,88

1.829.912,94

6.334.037,41

540.496,50

4.072.952,15

3.543.050,79

4.374.572,05

3.919.687,00

3.833.884,15

1.298.925,00

1.163.926,23

2.862.183,33

675.000,00

203.572,41

1.372.434,71

4.750.528,06

405.372,38

3.054.714,11

2.857.116,16

3.280.929,04

2.939.765,25

2.875.413,11

974.193,75

872.944,67

2.146.637,50

506.250,00

Quota pubblica
(75%)

67.857,47

550.000,00

1.583.509,35

135.124,13

1.018.238,04

685.934,63

1.093.643,01

979.921,75

958.471,04

324.731,25

290.981,56

715.545,83

168.750,00

Quota AIP (25%)

PROPOSTA RIMODULAZIONE E NUOVI INTERVENTI
QE Aggiornati

277.565,30

2.711.971,94

119.627,63

1.670.285,89

19.101,04

-69.887,50

131.250,00

IMPORTO ECONOMIE DI
GARA (QUOTA
PUBBLICA)
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ALLEGATO A

A0603.90

A0603.91

A0603.92

A0603.93

A0603.94

A0603.95

A0603.96

A0603.97

A0603.98

P1251

P1252

P1253

P1254

P1255

P1256

P1257

P1258

P1259

32

33

34

35

36

37

38

39

40

43

P1267

A0603.103

A0603.102

A0603.101

P1264

42

P1265

A0603.100

P1261

41

A0603.99

A0603.89

P1250

31

P1260

Codice MIR
Regione

Codice

n.

€ 286.020,29

€ 265.242,80

€ 1.100.000,00

€ 1.966.789,28

€ 474.608,31

€ 1.420.000,00

€ 613.509,04

€ 2.100.000,00

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Melpignano (LE) (agglomerato di Maglie)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Surano (LE)
(agglomerato di Maglie)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Cannole (LE) (agglomerato di Maglie)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Botrugno (LE)
(agglomerato di Maglie)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Minervino di Lecce, fraz. Specchia Gallone e
Cocumola (LE) (agglomerato di Uggiano la
Chiesa)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Bagnolo del Salento (LE) (agglomerato di Maglie)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Giurdignano (LE) (agglomerato di Uggiano la
Chiesa)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Uggiano la Chiesa e fraz. Casamassella (LE)

€ 509.455,47

€ 6.000.000,00

€ 1.100.000,00

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Palmariggi (LE) (agglomerato di Maglie)

Interventi di completamento del servizio idrico
e fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Gallipoli, fraz. di Baia Verde, Lido Conchiglie e
Rivabella (LE)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Sannicola (LE) (agglomerato di Gallipoli)

€ 2.400.000,00

€ 1.825.000,00

€ 120.000,00

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Corigliano d'Otranto (LE) (agglomerato di
Maglie)

Interventi di completamento del servizio idrico
e fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Sanarica (LE)
(agglomerato di Maglie)
Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Cursi (LE)
(agglomerato di Maglie)

€ 656.124,11

€ 825.000,00

€ 4.500.000,00

€ 375.000,00

€ 1.800.000,00

€ 1.368.750,00

€ 1.575.000,00

€ 460.131,78

€ 1.065.000,00

€ 355.956,23

€ 1.475.091,96

€ 825.000,00

€ 198.932,10

€ 214.515,22

€ 90.000,00

€ 492.093,08

Quota pubblica
(75%)

€ 275.000,00

€ 1.500.000,00

€ 134.455,47

€ 600.000,00

€ 456.250,00

€ 525.000,00

€ 153.377,26

€ 355.000,00

€ 118.652,08

€ 491.697,32

€ 275.000,00

€ 66.310,70

€ 71.505,07

€ 30.000,00

€ 164.031,03

Quota AIP (25%)

ELENCO INTERVENTI DGR 999/2019
QE Pre Gara

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Giuggianello (LE) (agglomerato di Maglie)

Intervento

QE POST_GARA

DA DEFINANZIARE

VARIAZIONE QUOTA
PUBBLICA AL 75%

VARIAZIONE QUOTA
PUBBLICA AL 75%

DA DEFINANZIARE

QE POST_GARA

QE INVARIATO

QE POST_GARA

QE INVARIATO

QE INVARIATO

QE POST_GARA

QE INVARIATO

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE INVARIATO

VERIFICA RISPETTO
ALLA DGR 999/19

POR 2014-2020 RIMODULAZIONE Sezione RIS. IDR.

805.065,96

509.455,47

2.472.185,80

1.635.975,67

613.509,04

1.069.971,67

474.608,31

1.966.789,28

810.292,62

265.242,79

216.410,33

91.001,15

656.124,11

603.799,47

382.091,60

1.854.139,35

1.226.981,75

460.131,78

802.478,75

355.956,23

1.475.091,96

607.719,47

198.932,09

162.307,75

68.250,86

492.093,08

Quota pubblica
(75%)

201.266,49

127.363,87

618.046,45

408.993,92

153.377,26

267.492,92

118.652,08

491.697,32

202.573,16

66.310,70

54.102,58

22.750,29

164.031,03

Quota AIP (25%)

PROPOSTA RIMODULAZIONE E NUOVI INTERVENTI
QE Aggiornati

221.200,53

-7.091,60

348.018,25

262.521,25

217.280,54

52.207,47

21.749,14

IMPORTO ECONOMIE DI
GARA (QUOTA
PUBBLICA)
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ALLEGATO A

A0603.105

A0603.106

A0603.107

A0603.108

A0603.109

A0603.110

A0603.111

A0603.112

A0603.113

P1277

P1278

P1361

P1279

P1280

P1281

P1282

P1305

P1283

45

46

47

48

49

50

51

52

53

A0603.115

A0603.116

A0603.117

da registrare

da registrare

P1299

P1300

P1321

P1008

P1296

54

55

56

57

58

A0603.114

A0603.104

P1269

44

P1360

Codice MIR
Regione

Codice

n.

€ 8.467.637,99

€ 12.900.000,00

€ 2.800.000,00

€ 2.800.000,00

€ 12.000.000,00

€ 17.200.000,00

€ 9.800.000,00

€ 11.000.000,00

€ 9.000.000,00

€ 800.000,00

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Leverano (LE)
(agglomerato di Copertino)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Morciano di Leuca (LE)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Acquarica del Capo (LE) (agglomerato di
Presicce)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Presicce (LE)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Copertino (LE)

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Salve (LE) (agglomerato
di Morciano di Leuca)

Interventi di completamento del servizio idrico
e fognante nel Comune di Nardò (LE) - Marine di
San Isidoro, Torre Squillace, ecc…

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Taranto fraz.Talsano
(TA)

Opere di completamento della rete idrica e
fognaria finalizzata al superamento delle
procedure di infrazione nell'abitato di Taviano
(LE)

Potenziamento estendimento e risanamento
della rete idrica e fognaria nell'abitato di
CISTERNINO - contrada Casalini
€ 600.000,00

€ 6.750.000,00

€ 8.250.000,00

€ 7.350.000,00

€ 12.900.000,00

€ 9.000.000,00

€ 2.100.000,00

€ 2.100.000,00

€ 9.675.000,00

€ 6.350.728,49

€ 2.385.000,00

€ 200.000,00

€ 2.250.000,00

€ 2.750.000,00

€ 2.450.000,00

€ 4.300.000,00

€ 3.000.000,00

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 3.225.000,00

€ 2.116.909,50

€ 795.000,00

€ 1.022.335,62

QE INVARIATO

QE POST_GARA

QE POST_GARA

DA DEFINANZIARE

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

QE POST_GARA

NUOVO INTERVENTO

€ 3.180.000,00

Lavori di ampliamnto e completamento della
fognatura nera nel territorio di CARMIANO e
nella frazione di Magliano

€ 3.067.006,85

€ 1.798.882,55

QE POST_GARA

Completamento della rete idrica e fognaria a
servizio della zona costiera nelle borgate San
Vito, Lama e Talsano mare nel comune di
Taranto - III lotto

€ 4.089.342,46

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Martignano (LE) (agglomerato di Melendugno)

€ 5.396.647,64

€ 420.149,27

VERIFICA RISPETTO
ALLA DGR 999/19

NUOVO INTERVENTO

€ 7.195.530,18

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante nel Comune di Veglie (LE) (agglomerato
di Copertino)

€ 1.260.447,80

Quota AIP (25%)

Completamento della rete idrica e fognaria a
servizio della zona costiera nelle borgate di San
Vito, Lama e Talsano mare nel comune di
Taranto - V lotto

€ 1.680.597,07

Quota pubblica
(75%)

ELENCO INTERVENTI DGR 999/2019
QE Pre Gara

Interventi di completamento del servizio idrico e
fognante all'interno dell'abitato del Comune di
Muro Leccese (LE) (agglomerato di Maglie)

Intervento

POR 2014-2020 RIMODULAZIONE Sezione RIS. IDR.

3.265.000,00

5.483.309,40

800.000,00

6.093.185,51

7.751.707,26

12.871.484,95

7.871.286,16

1.785.829,49

2.252.267,62

9.973.366,71

5.873.920,31

2.223.597,51

2.719.357,35

4.886.054,71

1.210.591,14

2.448.750,00

4.112.482,05

600.000,00

4.569.889,13

5.813.780,45

9.653.613,71

5.903.464,62

1.339.372,12

1.689.200,72

7.480.025,03

4.405.440,23

1.667.698,13

2.039.518,01

3.664.541,03

907.943,36

Quota pubblica
(75%)

816.250,00

1.370.827,35

200.000,00

1.523.296,38

1.937.926,82

3.217.871,24

1.967.821,54

700.000,00

563.066,91

2.493.341,68

1.468.480,08

555.899,38

679.839,34

1.221.513,68

302.647,79

Quota AIP (25%)

PROPOSTA RIMODULAZIONE E NUOVI INTERVENTI
QE Aggiornati

2.180.110,87

2.436.219,56

3.246.386,29

3.096.535,38

760.627,88

410.799,29

2.194.974,97

1.945.288,26

717.301,87

1.027.488,84

1.732.106,60

352.504,45

IMPORTO ECONOMIE DI
GARA (QUOTA
PUBBLICA)
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Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea ZOTTI

NUOVO INTERVENTO
80.464.224,69 €

Attività per completamento rete fognaria nella
zona artigianale di Altamura

da registrare

69

237.599.297,79 €

NUOVO INTERVENTO

Realizzazione di un impianto di sollevamento
fognario "intermedio" in località Casalabate
(Marine di Lecce)

da registrare

318.063.779,41 €

NUOVO INTERVENTO

Intervento di completamento del servizio
fognante all’interno della marina di Torre
Dell'Orso del comune di Melendugno (LE).
Comune di Melendugno (LE).

da registrare

67

P1477

NUOVO INTERVENTO

Progetto di sostituzione della condotta
premente dell'ISF di Leuca in via Gorizia e
realizzazione di due nuovi impianti di rilancio.
Comune di Castrignano del Capo (LE).

da registrare

66

68

NUOVO INTERVENTO

Opere di collegamento della fognatuta dinamica
interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al
collettore Pilone

da registrare

P1488

65

NUOVO INTERVENTO

Lavori di adeguamento al D.M.185/2003
dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Andria (BT)

da registrare

P1713

64

NUOVO INTERVENTO

Adeguamento tecnologico dell'impianto
depurativo di Porto Cesareo finalizzato al
trattamento dei reflui per il perseguimento dei
limiti di cui al D.M. 185/2003

da registrare

P1712

63

NUOVO INTERVENTO

Adeguamento funzionale dell'impianto di
depurazione cittadino a servizio di Gioia del
Colle

da registrare

P1128

62

NUOVO INTERVENTO

Sostituzione della rete idrica e fognaria nel
centro storico dell'abitato di Mesagne

da registrare

P1150

61

VERIFICA RISPETTO
ALLA DGR 999/19

NUOVO INTERVENTO

Quota AIP (25%)

Lavori di completamento della rete di fogna nera
e della stazione di sollevamento per rendere
funzionante la canalizzazione lungo la Marina di
Marittima del comune di DISO - III stralcio

da registrare

P1362

60

Quota pubblica
(75%)

ELENCO INTERVENTI DGR 999/2019
QE Pre Gara

NUOVO INTERVENTO

da registrare

P1297

59

Intervento

Completamento della rete idrica e fognaria a
servizio della zona costiera nelle borgate San
Vito, Lama e Talsano mare nel comune di
Taranto - IV lotto

Codice MIR
Regione

Codice

n.

POR 2014-2020 RIMODULAZIONE Sezione RIS. IDR.

255.168.829,87 €

250.000,00

1.134.740,73

1.580.000,00

3.850.000,00

2.080.000,00

1.300.000,00

995.000,00

7.215.714,17

4.400.000,00

1.432.291,00

2.182.000,00

191.576.450,47 €

187.500,00

851.055,55

1.185.000,00

2.887.500,00

1.560.000,00

975.000,00

746.250,00

5.411.785,63

3.300.000,00

1.074.218,25

1.636.500,00

Quota pubblica
(75%)

38.844.801,98
44.379.694,52

RESIDUI ECONOMIE

IMPORTO ECONOMIE DI
GARA (QUOTA
PUBBLICA)

64.705.606,19

62.500,00

283.685,18

395.000,00

962.500,00

520.000,00

325.000,00

248.750,00

1.803.928,54

1.100.000,00

358.072,75

545.500,00

Quota AIP (25%)

PROPOSTA RIMODULAZIONE E NUOVI INTERVENTI
QE Aggiornati
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 966
DGR n. 529/2018 - Approvazione Carta D’intenti tra Regione Puglia e Conservatori di musica/Istituti musicali
pareggiati presenti sul territorio regionale, per favorire l’alta formazione musicale per esercizi finanziari
2022/2023/2024. Prenotazione di spesa.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O e condivisa
dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Regione Puglia al fine di sostenere e potenziare l’alta formazione musicale sul territorio, ha istituito un
contributo straordinario ai Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati presenti sul territorio
regionale, con Legge Regionale 29 Dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)
“Art. 43 Misure in favore dell’alta formazione musicale” nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della missione 4, programma 7, titolo 1, assegnando una dotazione finanziaria di euro 500 mila per il
triennio 2018/2020;
- il comma 3 dell’art. 43 della suindicata legge 67/2018 prevede inoltre che la Giunta regionale provvede
ad assegnare in parti eguali le risorse, a condizione che il progetto di finanziamento proposto dagli
assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni
artistiche da presentare sul territorio regionale;
- in data 28/03/2018 è stata sottoscritta la Carta d’Intenti tra la Regione Puglia ed i Conservatori ed Istituti
Musicali di Puglia per favorire l’alta formazione musicale, in attuazione alla L. R. 29 dicembre 2017, n. 67
art. 43 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020
della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
- in data 12/07/2021 è stato sottoscritto l’addendum alla Carta d’Intenti, prorogando la validità della Carta
sino al 31.12.2022 e comunque fino all’espletamento delle attività programmate;
- con la Delibera di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, è stata approvata la Strategia
regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- con la Delibera di Giunta Regionale 7 marzo 2022, n. 302, è stata approvata la Valutazione di Impatto di
Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio.
Considerato che:
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 ha previsto l’assegnazione di ulteriori
complessivi € 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 ai Conservatori di musica e
Istituti musicali pareggiati presenti sul territorio regionale;
- la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia cura e coordina la promozione della innovazione
e qualificazione dell’offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente, la programmazione
e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e
dell’innovazione nonché la pianificazione e programmazione interventi in materia di diritto allo studio.
Ritenuto di voler dare continuità all’azione avviata nel quadriennio 2018/2021, attraverso la stipula di una
nuova Carta di intenti, finalizzata alla prosecuzione - per il triennio 2022/2024 – dell’attività di sostegno all’alta
formazione musicale sul territorio,
Visti inoltre:
- il D.Lgs n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- 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.”
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- la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024.”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Dato atto che il capitolo U0402002 del Bilancio 2022 “Contributo straordinario ai Conservatori pugliesi
per migliorare la qualità dell’alta formazione musicale art. 43 LR n. 67/2017”, presenta attualmente una
disponibilità economica pari ad € 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l’annualità 2022 e pari
ad € 500.000,00 in termini di sola competenza per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, quale contributo
straordinario per il sostegno alle attività delle Istituzioni formative di grado superiore operanti in ambito
musicale in attuazione all’ art. 43 LR n. 67/2017, del bilancio di previsione 2022-2024, (Missione 4 – istruzione
e diritto allo studio., Programma 7 – Diritto allo studio, Titolo 1 – Spese correnti, Piano dei conti finanziario:
1.04.01.02) e che la medesima dotazione finanziaria è assegnata anche per gli esercizi finanziari 2023 e 2024,
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto.
Tutto ciò premesso si propone:
- di approvare lo schema di Carta di Intenti tra la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia ed i
Conservatori ed Istituti Musicali di Puglia, di cui all’Allegato A, che risulta parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello stesso apportando le
modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
- di utilizzate le somme disponibili sul Capitolo U0402002 del Bilancio di previsione 2022- 2024 “Contributo
straordinario ai Conservatori pugliesi per migliorare la qualità dell’alta formazione musicale art. 43 LR n.
67/2017” per le annualità 2022, 2023 e 2024 (Missione 4 – istruzione e diritto allo studio., Programma 7 –
Diritto allo studio, Titolo 1 – Spese correnti) come indicato nella Sezione Copertura finanziaria del presente
atto.
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.
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
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 1.500.000,00 (€ 500.000,00 per ciascuno
degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024), a valere sul capitolo di spesa U0402002 “Contributo straordinario
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ai Conservatori pugliesi per migliorare la qualità dell’alta formazione musicale art. 43 LR n. 67/2017” del
bilancio di previsione 2022-2024, (Missione 4 – istruzione e diritto allo studio., Programma 7 – Diritto allo
studio, Titolo 1 – Spese correnti, Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02).
PRENOTAZIONE DI SPESA
CRA 19.3
CAPITOLO DI SPESA		
IMPORTO: € 500.000,00		
€ 500.000,00
€ 500.000,00

U0402002
EF 2022
EF 2023
EF 2024

L’importo di 1.500.000 € corrisponde agli stanziamenti a valere sul Capitolo U0402002 di cui alla DGR 2/2022.
Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di
cui al D.L. 118/2011. Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione
e Università con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. d:
1. di approvare lo schema di Carta di Intenti tra la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia
ed i Conservatori ed Istituti Musicali di Puglia, di cui all’Allegato A), che risulta parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della stessa apportando
le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di prenotare la spesa complessiva di € 1.500.000,00 a valere sugli stanziamenti di cui alla DGR 2/2022
sul Capitolo U0402002 del Bilancio 2022 “Contributo straordinario ai Conservatori pugliesi per
migliorare la qualità dell’alta formazione musicale art. 43 LR n. 67/2017” per le annualità 2022, 2023 e
2024 (Missione 4 – istruzione e diritto allo studio., Programma 7 – Diritto allo studio, Titolo 1 – Spese
correnti) come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
4. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la
predetta somma, provvederà la dirigente della Sezione Istruzione e Università;
5. di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dalle stesse predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O. (Annunziata Ruggiero)
La Responsabile P.O. (Alessandra Maroccia)
La Dirigente della Sezione (Maria Raffaella Lamacchia)
Il sottoscritto Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione non ravvisa la
necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione (Silvia Pellegrini)
Sottoscrizione del soggetto politico:
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro (Sebastiano Leo)
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LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Carta di Intenti tra la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia ed i
Conservatori ed Istituti Musicali di Puglia, di cui all’Allegato A, che risulta parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della stessa apportando
le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di prenotare la spesa complessiva di € 1.500.000,00 a valere sugli stanziamenti di cui alla DGR 2/2022 sul
Capitolo U0402002 del Bilancio 2022 “Contributo straordinario ai Conservatori pugliesi per migliorare
la qualità dell’alta formazione musicale art. 43 LR n. 67/2017” per le annualità 2022, 2023 e 2024
(Missione 4 – istruzione e diritto allo studio., Programma 7 – Diritto allo studio, Titolo 1 – Spese correnti)
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
4. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la
predetta somma, provvederà la dirigente della Sezione Istruzione e Università;
5. di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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WZ&sKZ/Z>͛>d&KZD/KEDh^/>ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϮϵĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕
E͘ϲϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴĞďŝůĂŶĐŝŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϴͲϮϬϮϬ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ůĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϭϴͿΗƌƚ͘ϰϯ

dZ

ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ ^ƚƵĚŝ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ >ĂǀŽƌŽ͕ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ WŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ͕ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĐŽŶƐĞĚĞĂĂƌŝŝŶŽƌƐŽ^ŽŶŶŝŶŽϭϳϳ͕͘&͘ϴϬϬϭϳϮϭϬϳϮϳ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽĚĂůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖



ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽEŝĐĐŽůžWŝĐĐŝŶŶŝĐŽŶƐĞĚĞŝŶĂƌŝǀŝĂƌŝŐĂƚĂ͘&͘ϴϬϬϭϱϬϬϬϳϮϰ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƚƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ EŝŶŽ ZŽƚĂ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ DŽŶŽƉŽůŝ ;Ϳ WŝĂǌǌĂ ^͘ ŶƚŽŶŝŽ͕ Ϯϳ ͘&͘ ϵϯϮϰϲϭϱϬϳϮϭ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽhŵďĞƌƚŽ'ŝŽƌĚĂŶŽĐŽŶƐĞĚĞŝŶ&ŽŐŐŝĂWŝĂǌǌĂEĞŐƌŽ͕͘&͘ϴϬϬϯϬϰϮϬϳϭϳ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽdŝƚŽ^ĐŚŝƉĂĐŽŶƐĞĚĞŝŶ>ĞĐĐĞsŝĂŝĂƌĚŽϮ͕͘&͘ϴϬϬϭϬϬϯϬϳϱϵ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƚƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

/ƐƚŝƚƵƚŽ ^ƵƉĞƌŝŽƌĞ Ěŝ ^ƚƵĚŝ ŵƵƐŝĐĂůŝ 'ŝŽǀĂŶŶŝ WĂŝƐŝĞůůŽ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ dĂƌĂŶƚŽ ǀŝĂ ƵŽŵŽ Ϯϳϲ͕ ͘&ͬ͘W͘/͘
ϴϬϬϬϰϵϯϬϳϯϯ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


WZD^^K,
x ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŝƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĞ͕ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϮ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ^ƚĂƚƵƚŽ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞ Ğ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕
ů͛ĂƌƚĞ͕ ůĂ ŵƵƐŝĐĂ Ğ ůŽ ƐƉŽƌƚ͕ ƚƵƚĞůĂ ŝ ďĞŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝ͕ ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŶĞ ůĂ ĨƌƵŝďŝůŝƚă͕ Ğ
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽƵŶĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĞĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ
ŶĞƉƌŽŵƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞ͖
x ŝŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝĐƵƌĂŶŽ͕ůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͕ůΖĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͕ƐǀŽůŐŽŶŽ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĐĂŵƉŽĂƌƚŝƐƚŝĐŽĞŵƵƐŝĐĂůĞ͕ŶĞƉƌŽŵƵŽǀŽŶŽĞŶĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽ
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĞŐĂŶĚŽĂĚĞƐƐĞůĞĚŝǀĞƌƐĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ͘
x ŝŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ͕ƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĨŝŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ƉŽƐƐŽŶŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĂĐĐŽƌĚŝĐŽŶ
ůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĞĐŽŶĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝŝƚĂůŝĂŶŝ͕ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘

KE^/ZdK,
 ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂůĨŝŶĞĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌĞĞƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞů͛ĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŵƵƐŝĐĂůĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŚĂŝƐƚŝƚƵŝƚŽ
ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ăŝ ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ Ěŝ ŵƵƐŝĐĂ Ğ /ƐƚŝƚƵƚŝ ŵƵƐŝĐĂůŝ ƉĂƌĞŐŐŝĂƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϮϵŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕E͘ϲϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴĞďŝůĂŶĐŝŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϴͲϮϬϮϬĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ůĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϬϭϴͿ Ηƌƚ͘ ϰϯ DŝƐƵƌĞ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůů͛ĂůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŵƵƐŝĐĂůĞ͟ ŶĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĂƵƚŽŶŽŵŽ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂŵŝƐƐŝŽŶĞϰ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂϳ͕ƚŝƚŽůŽϭ͕ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽƵŶĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĚŝĞƵƌŽϱϬϬŵŝůĂƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϴͬϮϬϮϬ͖
ϭ
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 /ů ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϯ ĚĞůůĂ ƐƵŝŶĚŝĐĂƚĂ ůĞŐŐĞ ϲϳͬϮϬϭϴ ƉƌĞǀĞĚĞ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŚĞ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞ ĂĚ ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝ ĞŐƵĂůŝ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂŐůŝĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝƉƌĞǀĞĚĂůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽŝůϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĂƐƐĞŐŶĂďŝůŝ
ƉĞƌƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
 ŝŶĚĂƚĂϮϴͬϬϯͬϮϬϭϴğƐƚĂƚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂůĂĂƌƚĂĚ͛/ŶƚĞŶƚŝƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝĞĚ
/ƐƚŝƚƵƚŝDƵƐŝĐĂůŝĚŝWƵŐůŝĂƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŵƵƐŝĐĂůĞ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůůĂ>͘Z͘ϮϵĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϲϳ Ăƌƚ͘ ϰϯ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϴ Ğ ďŝůĂŶĐŝŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϴͲϮϬϮϬĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ůĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϭϴͿΗ͖
ŝŶĚĂƚĂϭϮͬϬϳͬϮϬϮϭğƐƚĂƚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽů͛ĂĚĚĞŶĚƵŵĂůůĂĂƌƚĂĚ͛/ŶƚĞŶƚŝ͕ƉƌŽƌŽŐĂŶĚŽůĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞůůĂĂƌƚĂ
ƐŝŶŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮĞĐŽŵƵŶƋƵĞĨŝŶŽĂůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ

KE^/ZdK/EK>dZ,͗
 ĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮĚĞůϮϬͬϬϭͬϮϬϮϮĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĞĚĞů
ŝůĂŶĐŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ ϮϬϮϮͬϮϬϮϰ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ Φ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϮϮ͕ϮϬϮϯ͕ĞϮϬϮϰĂŝŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝĚŝŵƵƐŝĐĂĞ/ƐƚŝƚƵƚŝŵƵƐŝĐĂůŝƉĂƌĞŐŐŝĂƚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖

dhddK/LWZD^^K͕>WZd/KEsE'KEK^d/Wh>EKYhEdK^'h

Ăƌƚ͘ϭͲ&/E>/d͛
>ĂĨŝŶĂůŝƚăƉƌŝŵĂƌŝĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚĂĚ͛/ŶƚĞŶƚŝğůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂŵƵƐŝĐĂůĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ Ěŝ ŐƌĂĚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ŽƉĞƌĂŶƚŝ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ
ŵƵƐŝĐĂůĞ͕ƐŝĂŝŶŐĞŶĞƌĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂŶĐŚĞĂƐƉĞƐĂĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ƐŝĂĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĚĂůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝŝŶƉĂƌŽůĂ͕͞ĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕͟ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϯů͘ƌ͘Ŷ͘ϲϳͬϮϬϭϳ͕ƉĞƌĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝƚĂůĞŶƚŝ
ŵƵƐŝĐĂůŝĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝŝƐĐƌŝƚƚŝ͕ĂƐǀŝůƵƉƉĂƌĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂŵƵƐŝĐĂůĞŝŶ
WƵŐůŝĂ͕ĂĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŵƵƐŝĐĂůĞĞĂůůĂƌŐĂƌŶĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͘
&ŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚĂĚŝ/ŶƚĞŶƚŝğĚƵŶƋƵĞůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ƋƵĂůĞůƵŽŐŽ
ŝŶĐƵŝƐŝƐǀŝůƵƉƉĂŶŽĐĂƉĂĐŝƚăĞĚĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚŝĞĐĐĞůůĞŶǌĂ͕ĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĞĂƚƚŝǀŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞ
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂ ŝ ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ DƵƐŝĐĂůŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ƐŝŶĞƌŐŝĐĂ Ěŝ
ĞůĞǀĂƚŽƐƉĞƐƐŽƌĞĐƵůƚƵƌĂůĞ͘

Ăƌƚ͘ϮʹDW/DEd/ͬ/DW'E/>>WZd/
/ůϯĐŽŵŵĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϯĚĞůůĂƐƵŝŶĚŝĐĂƚĂůĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϴƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞ͞>Ă'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƌŽǀǀĞĚĞ
ĂĚĂƐƐĞŐŶĂƌĞŝŶƉĂƌƚŝĞŐƵĂůŝůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂŐůŝĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝƉƌĞǀĞĚĂůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽŝůϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĂƐƐĞŐŶĂďŝůŝ
ƉĞƌƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
EĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƵŶĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚŝůĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚŝĐŝĂƐĐƵŶ/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŵƵƐŝĐĂůĞ͕ƐŝƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ͕ƉĂƌŝĂůŵĞŶŽĂůϮϱйĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŵƉĞŐŶĂƚŝƉĞƌůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

/ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĞŶƚƌŽ ϭϱ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĂƌƚĂ Ěŝ
ŝŶƚĞŶƚŝ ĞĚ ĞŶƚƌŽ ŝů ϭϱ ůƵŐůŝŽ ƉĞƌ ŝů ƉƌŝŵŽ ĂŶŶŽ Ğ ŝů ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ƵŶ ͞ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͟ĐŽƌƌĞĚĂƚŽĚĂůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĂŶĂůŝƚŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚŝŐůŝĂŵďŝƚŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĚĂ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ Ğ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĂƚƚĞƐŝ͕ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ ĐŚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ŝů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞͬƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝͬĐƌĞĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ĂůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͕ĂŐůŝĂƚƚŽƌŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ͕ĂůůĂ
Ϯ
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ĨŝŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞŶŽŶĐŚĠĂůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĂƌŐĞƚĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĞĚŝů
ƌŝĐŽƌƐŽĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝĨŽƌŵĞĚŝĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶĂůƚƌŝĞŶƚŝʡ
ďͿ hŶĂ ďŽǌǌĂ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŽ ƚƌĂ ŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ ĐŚĞ ƌĞŐŽůŝ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĐŽŶŐŝƵŶƚŽ͕
ĐͿ ƵŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĚŝƐƉĞƐĂƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞƌŝƐŽƌƐĞĂƐƐĞŐŶĂƚĞ͕ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůĂǀŽĐĞ
Ěŝ ƐƉĞƐĂ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ƌŝƚĞŶƵƚĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ğ ĚĂů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĂ ĐŚĞ ĂůŵĞŶŽ ŝů ϱϬй ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ĂƐƐĞŐŶĂƚĞƐŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĐŚĞĚŝƋƵĞƐƚŽƵŶĂ
ŵĞƚăƐŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƚƌĂŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ͘
ĚͿ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂƚƚĞƐƚŝ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ Ěŝ ĂůƚƌĞ ĨŽŶƚŝ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƉƵďďůŝĐŽ͘
>ĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĐŽŶĂůƚƌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂŽƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞƐǀŽůƚĞƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞŝŶůŽĐĂůŝƚăĚŝǀĞƌƐĞĚĂƋƵĞůůĞŽǀĞŚĂŶŶŽƐĞĚĞŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ
ŵƵƐŝĐĂůŝ͘
͛ƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŽŝůƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞůů͛ĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŵƵƐŝĐĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͗ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶƉŝƶƐĞĚŝ͕ƚƵƚƚĞ
ĚŝǀĞƌƐĞĚĂƋƵĞůůĞĚĞŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ͕ĐŽŶƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝƌĞƉůŝĐŚĞƉĂƌŝĂůŵĞŶŽĂƋƵĞůůŽĚĞŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ
ĐŽŝŶǀŽůƚŝ͘

/ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂĚĂƉƉŽƌƌĞŝůůŽŐŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƐƵůŵĂƚĞƌŝĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĞƐƵƚƵƚƚŝŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐĂƌƚĂĐĞŝĞŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůŝ͕
ƌŝǀŽůƚŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ;ŝŶǀŝƚŝ͕ƉŝĞŐŚĞǀŽůŝ͕ůŽĐĂŶĚŝŶĞ͕ƐůŝĚĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖ŝŶƚĂůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂğƌŝĐŚŝĞƐƚĂƵŶĂĐŽƐƚĂŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞĞŶĞůůĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽŵŽƐƐĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂĂ ƉŽƌƌĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ͕ŝŵƉĞŐŶŽĞůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƚƌŝďƵĞŶĚŽůŝŝŶƉĂƌƚŝƵŐƵĂůŝ
ƚƌĂŝĐŝƚĂƚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝĞ/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝ^ƚƵĚŝŵƵƐŝĐĂůŝ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂƌĞŐŝŽŶĞĐƵƌĞƌă͗
ĂͿ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŵŵĂ͖
ďͿ ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͖
ĐͿ ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͘

>ĂǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐĂĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğĂĨĨŝĚĂƚĂĂĚƵŶĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉƌĞƐŝĞĚƵƚĂĚĂůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă;ŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽͿĞĐŽŵƉŽƐƚĂ
ĚĂŝĚŝƌĞƚƚŽƌŝĚĞŝϰĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝĞĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝ^ƚƵĚŝŵƵƐŝĐĂůŝ;ŽůŽƌŽĚĞůĞŐĂƚŝͿ͘
ĞƚƚĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĐŽŶǀŽĐĂƚĂĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŽƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂůŵĞŶŽƵŶŝƌĞƚƚŽƌĞ͕ĂƐƐŽůǀĞƌăĂŝƐƵŽŝ
ĐŽŵƉŝƚŝ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĚƵĞͬƚĞƌǌŝ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝŶ ƉƌŝŵĂ ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ Ğ͕ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚĂ
ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

>ĞƌŝƐŽƌƐĞƐĂƌĂŶŶŽĞƌŽŐĂƚĞĂĐŝĂƐĐƵŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĐŽŶƵŶĂĐĐŽŶƚŽĚĞůϳϬй͕ĂůůĂǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ͞ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͟ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͕ ĞĚ ŝů ƌĞƐƚĂŶƚĞ ϯϬй Ă ƐĂůĚŽ ƐƵ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞŶĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚŝĐŽůŽ͘

WĞƌůĞĂŶŶƵĂůŝƚăƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂƉƌŝŵĂ͕ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ
ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ƉŽƚƌă ĂǀĞƌĞ ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƐŽůŽ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ĂƐƐĞŐŶĂƚŝƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

ƌƚ͘ϯʹZE/KEd/KE
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚŽǀƌă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƐĂůĚŽ͕ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ hŶŝǀĞƌƐŝƚă ƵŶĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĞĚƵŶƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĐŽƌƌĞĚĂƚŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞ;ŝŶ
ϯ
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ĐŽƉŝĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞͿ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ;ĨĂƚƚƵƌĞ Ž ƌŝĐĞǀƵƚĞͿ͕ Ğ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ;ŵĂŶĚĂƚŝ Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ďŽŶŝĨŝĐŽͿ͘
>ĂƐƉĞƐĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
ĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞĚŽǀƌăĂǀĞƌĞƵŶŝŵƉŽƌƚŽ͘

^ŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚŽƉŽ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĞĨŝŶŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƐƚĞƐƐŽ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞ
ƐĞĐŽŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚĂůŝƚăƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘

>Ğ ƉĂƌƚŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚĞ Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ Ğ Ă ƌĞŶĚĞƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ
Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝƚƵƚƚŝŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶ
ůŽĐŽ͕ĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘

Ăƌƚ͘ϰͲhZd
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůůŽŚĂůĂĚƵƌĂƚĂĨŝŶŽĂůϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϱ͕ƐĂůǀŽĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞŝŶ
ƌĂŐŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ Ğ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ƚƌĂ ůĞ ƉĂƌƚŝ͕ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ĂůůĂ
ƐĐĂĚĞŶǌĂ͘

ƌƚ͘ϱʹZ&ZEd/
>ĞWĂƌƚŝƉŽƐƐŽŶŽŶŽŵŝŶĂƌĞƌĞĨĞƌĞŶƚŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚĂŶĚŽŶĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂůƚƌĞƉĂƌƚŝ͘/
ƌĞĨĞƌĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝ͘
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 968
POR - POC PUGLIA FESR 2014-2020 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese - Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo
“NP&NPTEC” proposto dalla grande impresa Nuovo Pignone S.r.l. e dall’impresa aderente Nuovo Pignone
Tecnologie S.r.l. - (Codice Progetto WXI1507)
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della
Sezione Competitività riferisce quanto segue:
Visti
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0” pubblicato sul BURP n. 15 del 28/01/2021;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle
nuove Sezioni ai sensi dell’art.8 comma 4 del DPGR 22/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della
DGR n.1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n.
22”;
- la Determinazione Dirigenziale 013/DIR/2022/00009 di conferimento incarichi di direzione dei Servizi
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
- l’atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
attribuzione della Responsabilità delle sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a, prorogata con A.D. n.135 del
28.02.2022;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
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- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “
- la D.G.R. 21.02.2022 n. 214 ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la Competitività –
Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 – Asse III Azioni 3.1 - 3.3 - 3.5 - 3.6 - 3.7 – Variazione al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022 -2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Riprogrammazione
delle risorse”;
- la DGR n. 302 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto: “Valutazione di impatto di Genere – Sistema di gestione
e di monitoraggio”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
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come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1
a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
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per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento
– Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi
di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 20142020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14 settembre 2017;

Preso atto che
- l’impresa Nuovo Pignone S.r.l., Grande Impresa proponente e Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. Grande
Impresa aderente hanno presentato in data 31/07/2019, istanza di accesso denominata “NP&NPTEC”
(codice progetto WXI1507), in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma”
messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
- con DGR n. 810 del 04.06.2020 la Giunta Regionale
• ha preso atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota del 07.05.2020, prot.n.3490/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi al prot. AOO_158/PROT/11/05/2020/0004171, conclusasi con esito positivo in merito
alle verifiche di accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente denominata “NP&NPTEC”
presentata dalla Grande Impresa proponente Nuovo Pignone S.r.l., e dalla Grande Impresa aderente
Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. (Codice Progetto WXI1507), riguardante investimenti in Attivi Materiali
e in R&S per complessivi € 19.260.740,00, con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali e
in R&S, pari ad € 6.736.391,00 di cui € 3.171.541,00 per la società proponente Nuovo Pignone S.r.l. ed
€ 3.564.850,00 per la società aderente Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.;
• ha subordinato l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo,
presentato dalle imprese Nuovo Pignone S.r.l. e Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. (Codice Progetto
WXI1507), ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale in termini congrui
rispetto al progetto presentato;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC AOO_158/5463 del 16/06/2020, ricevuta
dalle imprese in pari data, in attuazione della DGR n. 810 del 04.06.2020, ha notificato l’A.D. n. 538 del
12/06/2020 di ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- In data 04/08/2020 (prot. AOO PS GEN 9506/I del 05/08/2020) l’azienda ha richiesto a mezzo PEC la
proroga della data di presentazione del progetto definitivo al 31/10/2020, ai sensi della Determina della
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Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 187 del 18/03/2020. Puglia Sviluppo, con PEC del
07/08/2020, ha accordato la proroga richiesta;
il progetto definitivo in parola è stato trasmesso con PEC in data 29.10.2020, acquisito agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. AOO_158/14039 del 02/11/2020 e da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 21457/I del 30/10/2020, entro il limite temporale definito dall’art. 12
comma 12 dell’Avviso;
Il legale rappresentante dell’impresa proponente, dott. Paolo Noccioni, con nota PEC dell’08/04/2022,
ha riscontrato tale prescrizione - riportata nell’A.D. n. 538 del 12/06/2020 – comunicando che il progetto
proposto dalle due aziende ha già dato origine ad un effetto socio-economico prestigioso e rilevante sul
territorio regionale, che si è concretizzato nella creazione di una “Academy” e di un “R&D Lab”, per mezzo
delle quali le aziende del Gruppo formeranno nuove professionalità da inserire nei contesti produttivi
aziendali del perimetro Baker Hughes. In particolare:
• la prima iniziativa, partita nel dicembre 2019, ha riguardato la creazione della Bari Academy I. Lo schema
dell’iniziativa è quello di un Apprendistato di I Livello in somministrazione, volto alla formazione ed
all’inserimento professionale di 20 neodiplomati e neolaureati del territorio. La durata del periodo
formativo è stata pari a 12 mesi e le 20 unità coinvolte (7 operai e 13 impiegati) hanno svolto 300 ore
di formazione in aula e 600 on the job. Le attività sono state condotte in collaborazione con istituzioni
formative tra cui il POLIBA ed hanno portato alla estensione del contratto aziendale per 18 delle 20
risorse (2 hanno ricevuto offerte dal mercato esterno).
• la seconda iniziativa, denominata Bari R&D Lab, ha avuto origine a marzo del 2021. Lo schema dell’iniziativa
è quello di un Apprendistato di III Livello (alta formazione e ricerca). Il periodo formativo, a cui sono
destinate 20 risorse, è fissato in 36 mesi.
• altra iniziativa, denominata Bari Academy II, è stata avviata nel febbraio 2022. Anch’essa è inquadrata
nello schema dell’Apprendistato di I Livello in somministrazione, volto alla formazione ed all’inserimento
professionale di 20 risorse (di cui 5 operai e 15 impiegati) che seguiranno un percorso formativo della
durata di 12 mesi.
• complessivamente, quindi, l’impresa sostiene che l’impegno occupazionale aggiuntivo a quello riportato
nell’ambito del Contratto di Programma è determinato dalle conseguenze delle iniziative predette che
genereranno un effetto occupazionale nel triennio di 60 nuove risorse, di cui 40 in somministrazione e 20
in apprendistato terzo livello;
a seguito di interlocuzioni, con nota del 30.06.2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot.
n. 158/7173 del 01.07.2022, il rappresentante legale delle società Nuovo Pignone Srl e Nuovo Pignone
Tecnologie Srl, ha formalizzato l’impegno a incrementare di n. 1 ulteriore ULA il dato in capo a Nuovo
Pignone Srl e attivare n. 4 borse di studio complessive nell’esercizio a regime e per la durata degli obblighi
contrattuali. Pertanto il dato aggiornato è pari a n.9 ULA e n.4 borse di studio complessive per il progetto
“NP&NPTEC” (Codice Progetto WXI1507);
la società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.12449/U del 24.05.2022, acquisita agli atti della
Sezione Competitività con prot. n. AOO_158/5873 del 25.05.2022, ha trasmesso la relazione istruttoria di
ammissibilità del progetto definitivo con le seguenti risultanze:
Nuovo Pignone S.r.l.
Progetto di Massima
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
da Istanza di
Accesso

Contributo
ammesso
da Istanza di
Accesso

Progetto Definitivo
Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo

Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso
da Progetto
Definitivo

12.967.170,34

2.973.577,01

Ammontare (€)
Asse prioritario I Obiettivo specifico
1a
Azione 1.2 –
Sub-azione 1.2.a

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

12.808.000,00

2.999.650,00

13.130.555,34
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Asse prioritario I Ricerca Industriale
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
Sub-azione 1.1.a
TOTALE

145.580,00

94.627,00

146,800,00

146.800,00

95.420,00

193.160,00

77.264,00

223.016,00

223.016,00

89.206,40

13.146.740,00

3.171.541,00

13.500.371,34

13.336.986,34

3.158.203,41

Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.
Progetto di Massima
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
da Istanza di
Accesso

Contributo
ammesso
da Istanza di
Accesso

Progetto Definitivo
Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo

Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso
da Progetto
Definitivo

Ammontare (€)
Asse prioritario I
Obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Sub-azione 1.1.a

Ricerca Industriale

4.477.000,00

2.910.050,00

3.964.766,59

3.964.766,59

2.577.098,28

Sviluppo Sperimentale

1.637.000,00

654.800,00

2.519.086,07

2.519.086,07

987.751,72

TOTALE

6.114.000,00

3.564.850,00

6.483.852,66

6.483.852,66

3.564.850,00

Totale CdP “NP&NPT”

19.260.740,00

6.736.391,00

19.984.224,00

19.820.839,00

6.723.053,41

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

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

26/10/2020

31/08/2023

Data inizio investimento Ricerca e Sviluppo

Data di ultimazione investimento Ricerca e Sviluppo

07/01/2021

31/01/2023

tempistica di realizzazione degli investimenti NPTec Srl
Data inizio investimento Ricerca e Sviluppo

Data di ultimazione investimento Ricerca e Sviluppo

07/01/2021

01/11/2023

In ragione dell’incremento delle spese in R&S, richieste in sede di progetto definitivo dall’impresa Nuovo
Pignone S.r.l. rispetto a quanto presentato in fase di accesso, l’agevolazione calcolata sulla base degli
investimenti ammissibili in R&S risulta pari ad € 184.626,40, superiore a quella massima determinata in
sede di ammissione dell’istanza di accesso (A.D. n. 538 del 12/06/2020). Atteso che, come innanzi detto, le
agevolazioni per Attivi Materiali sono inferiori a quelle massime concedibili, determinate con la medesima
A.D. n. 538 del 12/06/2020, è possibile procedere con la compensazione in ragione della circostanza per cui
l’Asse prioritario è il medesimo. Pertanto, l’agevolazione concedibile in Ricerca & Sviluppo ammonta ad €
184.626,40, di cui € 95.420,00 in RI ed € 89.206,40 in SS.
Per l’impresa Nuovo Pignone Tecnologie Srl, inoltre, l’investimento ammissibile in sede di progetto definitivo
è superiore a quello massimo determinato in sede di ammissione dell’istanza di accesso. Ai sensi della
normativa vigente, un incremento di costo da parte dell’impresa non può comportare aumento dell’onere a
carico della finanza pubblica. Pertanto, l’agevolazione concedibile corrisponde a quella determinata in fase di
accesso con AD 538 del 12/06/2020, pari ad € 3.564.850,00, di cui 2.577.098,28 in RI ed € 987.751,72 in SS.

Il soggetto proponente, Nuovo Pignone S.r.l. e il soggetto aderente, Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l., dovranno
ottemperare alle seguenti prescrizioni/indicazioni che saranno riportate nel testo dell’articolo 5.1.1 Obblighi
a carico del Soggetto Proponente del sottoscrivendo Contratto di Programma:
Grande Impresa proponente: Nuovo Pignone S.r.l.
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Si prescrive che l’azienda presenti in sede di verifica finale la certificazione di agibilità degli immobili interessati
dal programma di investimenti, aggiornata a seguito della realizzazione degli interventi previsti.
Si prescrive, inoltre, l’attivazione del seguente Codice Ateco presso la sede oggetto di investimento:
- 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
(incluse parti e accessori).
Grande Impresa proponente: Nuovo Pignone S.r.l. e Grande impresa aderente Nuovo Pignone Tecnologie
S.r.l.
 Si prescrive che l’incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento
attraverso nuove assunzioni e non attraverso il trasferimento di unità lavorative occupate in altre unità
locali ubicate nello SEE, anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento
con l’impresa proponente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
 Relativamente agli aspetti ambientali si evidenzia quanto evidenziato dall’Autorità Ambientale della
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali:
o A.I.A.: stante la modifica del ciclo produttivo associata all’investimento proposto, dovrà essere
acquisito aggiornamento dell’AIA, prima della messa in esercizio dell’investimento stesso.
o Emissioni in Atmosfera: prima della messa in esercizio dell’investimento proposto, dovrà essere
acquisito aggiornamento dell’Autorizzazione alle emissioni, di competenza provinciale.
Inoltre l’Autorità Ambientale della Regione Puglia ritiene l’iniziativa nel suo complesso sostenibile a condizione
che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dall’istante nella direzione della sostenibilità ambientale di
seguito sintetizzati:
- implementazione del sistema di recupero, accumulo e riutilizzo di acque per le attività industriali con
conseguente diminuzione del prelievo di acque sotterranee e diminuzione degli scarichi (rif. AC02);
- installazione di sistema fotovoltaico da 500 kWp (rif. E01);
- mantenimento della certificazione ISO 14001 per lo stabilimento di Bari (rif. G01);
- migliore gestione delle risorse energetiche a valle dell’investimento (rif. RO2);
- internalizzazione del processo di imballaggio ed utilizzo materiali riciclati e/o riciclabili (rif. Rif04);
- definizione di modalità di trasporto combinate/integrate che riducano il trasporto su gomma (rif.
T03).
Atteso che
- a seguito di interlocuzioni, con nota del 30.06.2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot.
n. 158/7173 del 01.07.2022, il rappresentante legale delle società Nuovo Pignone Srl e Nuovo Pignone
Tecnologie Srl, ha formalizzato l’impegno a incrementare di n. 1 ulteriore ULA il dato in capo a Nuovo
Pignone Srl e attivare n. 4 borse di studio complessive nell’esercizio a regime e per la durata degli obblighi
contrattuali. Pertanto il dato aggiornato è pari a n.9 ULA e n.4 borse di studio complessive per il progetto
“NP&NPTEC” (Codice Progetto WXI1507);
Alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota
PEC prot. n.12449/U del 24.05.2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot. n. AOO_158/5873
del 25.05.2022, (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo proposto dall’impresa
proponente Nuovo Pignone S.r.l. e dall’impresa aderente Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. - (Codice Progetto
WXI1507). conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “NP&NPTEC”
(Codice Progetto WXI1507) presentata dall’impresa proponente Nuovo Pignone S.r.l. con sede legale in Via
F. Matteucci n. 2 - Firenze, C.F. e P.IVA 06176750484, PEC: pignoneofficine@legalmail.it, e dall’impresa
aderente Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. con sede legale in Via F. Matteucci n. 2 - Firenze, C.F. e P.IVA
06593380485, PEC: pignonetec@legalmail.it, ammesso con l’A.D. n. 538 del 12/06/2020 in attuazione della
DGR n. 810 del 04.06.2020, che troverà copertura sui capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione
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Copertura Finanziaria”, a seguito del provvedimento di assunzione di impegno di spesa da parte della
Sezione Competitività, come di seguito specificato:
Nuovo Pignone S.r.l.
Progetto di Massima
Investimenti
ammessi
da Istanza di
Accesso

Contributo
ammesso
da Istanza di
Accesso

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

13.130.555,34

12.967.170,34

2.973.577,01

94.627,00

146,800,00

146.800,00

95.420,00

193.160,00

77.264,00

223.016,00

223.016,00

89.206,40

13.146.740,00

3.171.541,00

13.500.371,34

13.336.986,34

3.158.203,41

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario I Obiettivo specifico 1a
Azione 1.2 –
Sub-azione 1.2.a

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

12.808.000,00

2.999.650,00

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

Ricerca Industriale

145.580,00

Sviluppo Sperimentale

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

TOTALE

Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.
Progetto di Massima
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
da Istanza di
Accesso

Contributo
ammesso
da Istanza di
Accesso

Progetto Definitivo
Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo

Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

Ammontare (€)
Asse prioritario I
Obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-azione 1.1.a

Ricerca Industriale

4.477.000,00

2.910.050,00

3.964.766,59

3.964.766,59

2.577.098,28

Sviluppo Sperimentale

1.637.000,00

654.800,00

2.519.086,07

2.519.086,07

987.751,72

TOTALE

6.114.000,00

3.564.850,00

6.483.852,66

6.483.852,66

3.564.850,00

Totale CdP “NP&NPT”

19.260.740,00

6.736.391,00

19.984.224,00

19.820.839,00

6.723.053,41

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

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

26/10/2020

31/08/2023

Data inizio investimento Ricerca e Sviluppo

Data di ultimazione investimento Ricerca e Sviluppo

07/01/2021

31/01/2023

tempistica di realizzazione degli investimenti NPTec Srl
Data inizio investimento Ricerca e Sviluppo

Data di ultimazione investimento Ricerca e Sviluppo

07/01/2021

01/11/2023

- prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti con nota del 30.06.2022, acquisita agli atti della Sezione
Competitività con prot. n. 158/7173 del 01.07.2022, con cui il rappresentante legale delle società Nuovo
Pignone Srl e Nuovo Pignone Tecnologie Srl, ha formalizzato l’impegno a incrementare di n. 1 ulteriore
ULA il dato in capo a Nuovo Pignone Srl e attivare n. 4 borse di studio complessive nell’esercizio a regime e
per la durata degli obblighi contrattuali. Pertanto il dato aggiornato è pari a n.9 ULA e n.4 borse di studio
complessive per il progetto “NP&NPTEC” (Codice Progetto WXI1507);
- dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento di entrata e all’impegno di spesa,
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alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a
tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 6.723.053,41 (di cui €
3.158.203,41 per N.P. Srl e € 3.564.850,00 per N.P.Tec. Srl ) è garantita dalla DGR n. 214 del 21.02.2022 di
variazione al bilancio 2022-2024 come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata di € 6.544.638,79 come di seguito indicato:
€ 2.378.861,61
Capitolo 4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR”
CRA: 2. 6
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
€ 416.300,78
Capitolo 4339020 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR”
CRA: 2.6
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
€ 3.749.476,40
Capitolo 4032430 “POC PUGLIA 2014/2020 - PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020”
CRA: 2.6
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. FESR Regione Puglia.
Si attesta che l’importo di € 6.544.638,39 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo U.E. e Ministero Economia e Finanze ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2022
Parte II^ - SPESA
Si dispone la prenotazione d’impegno di spesa di € 6.723.053,41 nell’esercizio finanziario 2022 come di
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seguito indicato:
Creditore: Nuovo Pignone S.r.l. con sede legale in Via F. Matteucci n. 2 - Firenze, C.F. e P.IVA 06176750484,
PEC: pignoneofficine@legalmail.it
€ 184.626,40 Cod. MIR A0101.243
Capitolo 1405041 “Fondo POC 2014-2020 - QUOTA STATO”
CRA: 2.6
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 2.378.861,61 Cod. MIR A0102.54
Capitolo 1161120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 –UE”
CRA: 2.6
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 416.300,78 Cod. MIR A0102.54
Capitolo 1162120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – STATO”
CRA: 2.6
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 178.414,62 Cod. MIR A0102.54
Capitolo 1163120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – REGIONE”
CRA: 2.6
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Creditore: Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. con sede legale in Via F. Matteucci n. 2 - Firenze, C.F. e P.IVA
06593380485, PEC: pignonetec@legalmail.it
€ 3.564.850,00 Cod. MIR A0101.244
Capitolo 1405041 “Fondo POC 2014-2020 - QUOTA STATO”
CRA: 2.6
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi
dell’art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
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1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.12449/U del 24.05.2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot.
n. AOO_158/5873 del 25.05.2022, (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
proposto dall’impresa proponente Nuovo Pignone S.r.l. e dall’impresa aderente Nuovo Pignone Tecnologie
S.r.l. - (Codice Progetto WXI1507). conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “NP&NPTEC” (Codice Progetto WXI1507) presentato
dall’impresa proponente Nuovo Pignone S.r.l. e dall’impresa aderente Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.,
sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione
del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 19.984.224,00 41 (di cui €
13.500.371,34 per N.P. Srl e € 6.483.852,66 per N.P.Tec. Srl ) con un onere a carico della finanza pubblica di
€ 6.723.053,41 (di cui € 3.158.203,41 per N.P. Srl e € 3.564.850,00 per N.P.Tec. Srl), e con la previsione di
realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 8 unità lavorative (ULA)
come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: NUOVO PIGNONE SRL
Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

12.967.170,34

369.816,00

13.336.986,34

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

2.973.577,01

184.626,40

3.158.203,41

Media ULA
Dati
Occupazionali

n. ULA nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda

u.l.a.
esercizio a regime
c.d.p. (2024)

Incremento a Regime

127,73

131,73

+4,00

Il presente Contratto di Programma comporterà a regime un incremento di 4 ULA

IMPRESA ADERENTE: NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE SRL
Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

--

€ 6.483.852,66

€ 6.483.852,66

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

--

€ 3.564.850,00

€ 3.564.850,00

Media ULA
Dati Occupazionali

n. ULA nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda

u.l.a.
esercizio a regime
c.d.p. (2024)

Incremento a Regime

49,42

53,42

+4,00

Il presente Contratto di Programma comporterà a regime un incremento di 4 ULA

tempistica di realizzazione degli investimenti NP Srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

26/10/2020

31/08/2023
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Data inizio investimento Ricerca e Sviluppo

Data di ultimazione investimento Ricerca e Sviluppo

07/01/2021

31/01/2023
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tempistica di realizzazione degli investimenti NPTec Srl
Data inizio investimento Ricerca e Sviluppo

Data di ultimazione investimento Ricerca e Sviluppo

07/01/2021

01/11/2023

4. prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti con nota del 30.06.2022, acquisita agli atti della Sezione
Competitività con prot. n. 158/7173 del 01.07.2022, con cui il rappresentante legale delle società Nuovo
Pignone Srl e Nuovo Pignone Tecnologie Srl, ha formalizzato l’impegno a incrementare di n. 1 ulteriore
ULA il dato in capo a Nuovo Pignone Srl e attivare n. 4 borse di studio complessive nell’esercizio a regime e
per la durata degli obblighi contrattuali. Pertanto il dato aggiornato è pari a n.9 ULA e n.4 borse di studio
complessive per il progetto “NP&NPTEC” (Codice Progetto WXI1507);
5. esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “NP&NPTEC”
(Codice Progetto WXI1507) presentata dall’impresa proponente Nuovo Pignone S.r.l. con sede legale in
Via F. Matteucci n. 2 - Firenze, C.F. e P.IVA 06176750484, PEC: pignoneofficine@legalmail.it, e dall’impresa
aderente Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. con sede legale in Via F. Matteucci n. 2 - Firenze, C.F. e P.IVA
06593380485, PEC: pignonetec@legalmail.it, ammesso con l’A.D. n. 538 del 12/06/2020 in attuazione
della DGR n. 810 del 04.06.2020, che troverà copertura così come specificato nella “Sezione Copertura
Finanziaria” a seguito del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa da parte della Sezione
Competitività;
6. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa,
alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
7. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato
con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto
precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
9. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO
NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E NON SUSSISTONO SITUAZIONI, ANCHE
POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL’ART.6 BIS DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II., DELL’ART.
7 del D.P.R. N. 62/2013 E DELL’ART. 7 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE
PUGLIA.
Il Responsabile di sub-az. 1.1.a, 1.2.a, 3.1.a
Enrico Lucaioli
La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Rossella Titano
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Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio 			

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.12449/U del 24.05.2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività con prot.
n. AOO_158/5873 del 25.05.2022, (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
proposto dall’impresa proponente Nuovo Pignone S.r.l. e dall’impresa aderente Nuovo Pignone Tecnologie
S.r.l. - (Codice Progetto WXI1507). conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “NP&NPTEC” (Codice Progetto WXI1507) presentato
dall’impresa proponente Nuovo Pignone S.r.l. e dall’impresa aderente Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.,
sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione
del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 19.984.224,00 41 (di cui €
13.500.371,34 per N.P. Srl e € 6.483.852,66 per N.P.Tec. Srl ) con un onere a carico della finanza pubblica di
€ 6.723.053,41 (di cui € 3.158.203,41 per N.P. Srl e € 3.564.850,00 per N.P.Tec. Srl ), e con la previsione di
realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 8 unità lavorative (ULA)
come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: NUOVO PIGNONE SRL
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

12.967.170,34

369.816,00

13.336.986,34

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

2.973.577,01

184.626,40

3.158.203,41

Media ULA
Dati
Occupazionali

n. ULA nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda

u.l.a.
esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a Regime

127,73

131,73

+4,00

Il presente Contratto di Programma comporterà a regime un incremento di 4 ULA
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IMPRESA ADERENTE: NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE SRL
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

--

€ 6.483.852,66

€ 6.483.852,66

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

--

€ 3.564.850,00

€ 3.564.850,00

Media ULA
Dati Occupazionali

n. ULA nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda

u.l.a.
esercizio a regime
c.d.p. (2024)

Incremento a Regime

49,42

53,42

+4,00

Il presente Contratto di Programma comporterà a regime un incremento di 4 ULA

tempistica di realizzazione degli investimenti NP Srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

26/10/2020

31/08/2023

Data inizio investimento Ricerca e Sviluppo

Data di ultimazione investimento Ricerca e Sviluppo

07/01/2021

31/01/2023

tempistica di realizzazione degli investimenti NPTec Srl
Data inizio investimento Ricerca e Sviluppo

Data di ultimazione investimento Ricerca e Sviluppo

07/01/2021

01/11/2023

4. prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti con nota del 30.06.2022, acquisita agli atti della Sezione
Competitività con prot. n. 158/7173 del 01.07.2022, con cui il rappresentante legale delle società Nuovo
Pignone Srl e Nuovo Pignone Tecnologie Srl, ha formalizzato l’impegno a incrementare di n. 1 ulteriore
ULA il dato in capo a Nuovo Pignone Srl e attivare n. 4 borse di studio complessive nell’esercizio a regime e
per la durata degli obblighi contrattuali. Pertanto il dato aggiornato è pari a n.9 ULA e n.4 borse di studio
complessive per il progetto “NP&NPTEC” (Codice Progetto WXI1507);
5. esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “NP&NPTEC”
(Codice Progetto WXI1507) presentata dall’impresa proponente Nuovo Pignone S.r.l. con sede legale in
Via F. Matteucci n. 2 - Firenze, C.F. e P.IVA 06176750484, PEC: pignoneofficine@legalmail.it, e dall’impresa
aderente Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. con sede legale in Via F. Matteucci n. 2 - Firenze, C.F. e P.IVA
06593380485, PEC: pignonetec@legalmail.it, ammesso con l’A.D. n. 538 del 12/06/2020 in attuazione
della DGR n. 810 del 04.06.2020, che troverà copertura così come specificato nella “Sezione Copertura
Finanziaria” a seguito del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa da parte della Sezione
Competitività;
6. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
7. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con
DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente
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in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
9. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Contratto di Programma: NP&NPTEC
Progetto Definitivo n. 50 - Codice Progetto: WXl1507
Impresa proponente: Nuovo Pignone S.r.l. - Impresa aderente: Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 24/05/2022
Il Valutatore
Francesco Capone

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella
f!!ldavide alessandro de lella

-24.05.2022 10:16:48 GMT+00:00

Visto:
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA
24.05.2022 13:03:01 UTC

pugliasviluppo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1176
Determinazioni in ordine allo scorporo del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi dalla ASL LE

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, e dal Dirigente della Sezioni
Strategie e Governo dell’Offerta, confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute e Benessere
Animale, riferisce quanto segue.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021, con la quale è stato ridefinito il modello di
governance complessiva della Sanità pugliese, attraverso un rafforzamento della componente attualmente a
gestione diretta delle ASL, ed una riarticolazione funzionale dei servizi tecnico – amministrativi, che risponda
sia a principi di economicità, come sintesi di efficacia e di efficienza della gestione, sia all’esigenza di rafforzare
i meccanismi di coordinamento, di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza, di miglioramento
del livello complessivo di performance delle Aziende e degli Enti del SSR, riservandosi la presentazione
all’Assemblea Legislativa Regionale di una proposta di Disegno di Legge sulle materie di cui all’articolo 3 del
d.lgs. 502/92 e s.m.i., che preveda e disciplini la costituzione di nuove aziende sanitarie aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale,
contabile e di gestione.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2246 del 29/12/2021, con la quale sono state ulteriormente
precisate la natura ed le funzioni specifiche assegnate alle predette costituende Aziende del SSR ed i compiti
assegnati ai rispettivi Commissari individuati con la citata D.G.R. n. 2074/2021.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 15/02/2022 con la quale è stato determinato il compenso
spettante ai Commissari incaricati dello scorporo ed si è ulteriormente precisato che l’incarico di Commissario
avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro con il Presidente della
Regione.
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 32 del 9/02/2022 con il quale è stato nominato il Commissario
per lo scorporo del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi dalla ASL LE, dott. Stefano Rossi che, in data 16/02/2022
ha sottoscritto il contratto di prestazione d’opera intellettuale con il Presidente della Regione.
Vista la Deliberazione n. 955 dell’8/07/2022 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle dimissioni del
Direttore Generale della ASL LE, dott. Rodolfo Rollo, ed ha nominato, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 15/2018,
il dott. Stefano Rossi quale Commissario Straordinario della stessa ASL LE fino alla nomina del nuovo Direttore
Generale e comunque non oltre i sei mesi dalla nomina.
Vista la nota prot. n. U.0138786 del 21/07/2022 con la quale il dott. Stefano Rossi ha comunicato al Direttore
del Dipartimento Salute dell’avvenuto insediamento, in data 11/07/2022, quale Commissario Straordinario
della ASL LE, evidenziando, nel contempo, che “in disparte ogni provvedimento che codesto Dipartimento
intenderà adottare, si precisa sin d’ora che il compenso previsto per l’attività di Commissario Straordinario
dell’ASL di Lecce dovrà intendersi omnicomprensivo, anche dell’attività svolta in qualità di Commissario
Straordinario per la costituzione dell’Azienda Ospedaliera “V. Fazzi””.
Per quanto sopra si ritiene opportuno, e quindi si propone, che il dott. Stefano Rossi possa svolgere,
unitamente all’incarico di Commissario Straordinario ASL LE anche i compiti e le funzioni allo stesso assegnate
dalle citate Deliberazioni della Giunta Regionale nonché dal predetto Decreto presidenziale n. 32 /2022 ai fini
dello scorporo del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi dalla ASL LE e fino al completamento delle operazioni di
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scorporo, fatti salvi eventuali provvedimenti da adottarsi ad avvenuta nomina del nuovo direttore generale
della ASL LE.
Il compenso per entrambi gli incarichi sarà quello stabilito per l’attività di Commissario Straordinario ASL LE
con oneri a carico della ASL LE.
Si rappresenta, infine, che nella seduta del 26/07/2022 il Consiglio Regionale ha approvato il DDL n. 90 del
15/06/2022 ad oggetto “Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi
di Lecce”, ad oggi in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, che all’art.2 stabilisce che
“L’efficacia delle presenti disposizioni e la istituzione delle Aziende Ospedaliere “Santissima Annunziata” e
“Vito Fazzi” sono subordinate al parere favorevole dei Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero
dell’Economia e delle Finanze)”.
Conseguentemente la prosecuzione delle operazioni di scorporo, e quindi l’incarico di Commissario per lo
scorporo, sarà subordinata alla espressione del predetto parere ministeriale.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 7/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art 4 lett. d) della LR.
n. 7/97,propone alla Giunta:
 approvare quanto riportano in narrativa;
 di disporre, a parziale rettifica delle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, che:
-il dott. Stefano Rossi possa svolgere, unitamente all’incarico di Commissario Straordinario ASL LE
anche i compiti e le funzioni allo stesso assegnate dalle citate Deliberazioni della Giunta Regionale
nonché dal Decreto presidenziale n. 32 del 9/02/2022 ai fini dello scorporo del Presidio Ospedaliero
Vito Fazzi dalla ASL LE e fino al completamento delle operazioni di scorporo, da concludersi entro
e non oltre il 31/12/2022, fatti salvi eventuali provvedimenti da adottarsi ad avvenuta nomina del
nuovo direttore generale della ASL LE.
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-Il compenso per entrambi gli incarichi sarà quello stabilito per l’attività di Commissario Straordinario
ASL LE con oneri a carico della ASL LE.
 Di dare atto che il prosieguo delle operazioni propedeutiche allo scorporo, e quindi l’incarico del dott.
Stefano Rossi quale Commissario per lo scorporo, è subordinato al parere favorevole di cui all’art. 2 del
DDL n. 90 del 15/06/2022 ad oggetto “Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata
di Taranto e Vito Fazzi di Lecce”, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26/07/2022 ed in
corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
 Di confermare le citate DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022 in ogni altra parte.
 Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

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

Il Responsabile P.O.: Cecilia ROMEO
Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR
dott. ssa Antonella CAROLI

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Mauro Nicastro

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito MONTANARO
L’Assessore: Rocco PALESE
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
 approvare quanto riportano in narrativa;
 di disporre, a parziale rettifica delle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, che:
-il dott. Stefano Rossi possa svolgere, unitamente all’incarico di Commissario Straordinario ASL LE
anche i compiti e le funzioni allo stesso assegnate dalle citate Deliberazioni della Giunta Regionale
nonché dal predetto Decreto presidenziale n. 32 /2022 ai fini dello scorporo del Presidio Ospedaliero
Vito Fazzi dalla ASL LE e fino al completamento delle operazioni di scorporo, da concludersi entro
e non oltre il 31/12/2022, fatti salvi eventuali provvedimenti da adottarsi ad avvenuta nomina del
nuovo direttore generale della ASL LE.
-Il compenso per entrambi gli incarichi sarà quello stabilito per l’attività di Commissario Straordinario
ASL LE con oneri a carico della ASL LE.
 Di dare atto che il prosieguo delle operazioni propedeutiche allo scorporo, e quindi l’incarico del dott.
Stefano Rossi quale Commissario per lo scorporo, è subordinato al parere favorevole di cui all’art. 2 del
DDL n. 90 del 15/06/2022 ad oggetto “Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata
di Taranto e Vito Fazzi di Lecce”, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26/07/2022 ed in
corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 Di confermare le citate DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022 in ogni altra parte.
 Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1177
Determinazioni in ordine allo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata dalla ASL TA.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, e dal Dirigente della Sezioni
Strategie e Governo dell’Offerta, confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute e Benessere
Animale, riferisce quanto segue.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2074 del 6/12/2021, con la quale è stato ridefinito il modello di
governance complessiva della Sanità pugliese, attraverso un rafforzamento della componente attualmente a
gestione diretta delle ASL, ed una riarticolazione funzionale dei servizi tecnico – amministrativi, che risponda
sia a principi di economicità, come sintesi di efficacia e di efficienza della gestione, sia all’esigenza di rafforzare
i meccanismi di coordinamento, di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza, di miglioramento
del livello complessivo di performance delle Aziende e degli Enti del SSR, riservandosi la presentazione
all’Assemblea Legislativa Regionale di una proposta di Disegno di Legge sulle materie di cui all’articolo 3 del
d.lgs. 502/92 e s.m.i., che preveda e disciplini la costituzione di nuove aziende sanitarie aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale,
contabile e di gestione.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2246 del 29/12/2021, con la quale sono state ulteriormente
precisate la natura ed le funzioni specifiche assegnate alle predette costituende Aziende del SSR ed i compiti
assegnati ai rispettivi Commissari individuati con la citata D.G.R. n. 2074/2021.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 15/02/2022 con la quale è stato determinato il compenso
spettante ai Commissari incaricati dello scorporo ed si è ulteriormente precisato che l’incarico di Commissario
avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro con il Presidente della
Regione.
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 31 del 9/02/2022 con il quale è stato nominato, per un periodo
massimo pari a sei mesi, il Commissario per lo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata
dalla ASL TA, dott. Michele Pelillo. Il dott. Michele Pelillo, in data 16/02/2022, ha sottoscritto il contratto di
prestazione d’opera intellettuale con il Presidente della Regione.
Vista la nota prot. n. 30 del 25/07/2022 con la quale il dott. Michele Pelillo ha comunicato sullo stato dell’arte
delle operazioni di scorporo, che risulterebbe pienamente avviato, evidenziando, nel contempo, la necessità
di una proroga per il completamento delle stesse e che l’incarico di Commissario è di imminente scadenza
Considerato che occorre quindi valutare la necessità dare continuità all’attività in questione, al fine di
perfezionare la predisposizione della documentazione necessaria, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, per la
istituzione dell’Azienda Ospedaliera e di procedere, conseguentemente, a parziale modifica delle suddette
deliberazioni di Giunta regionale n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, a valutare l’opportunità di
prorogare l’incarico commissariale
Si rappresenta, infine, che nella seduta del 26/07/2022 il Consiglio Regionale ha approvato il DDL n. 90 del
15/06/2022 ad oggetto “Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi
di Lecce”, ad oggi in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, che all’art.2 stabilisce che
“L’efficacia delle presenti disposizioni e la istituzione delle Aziende Ospedaliere “Santissima Annunziata” e
“Vito Fazzi” sono subordinate al parere favorevole dei Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero
dell’Economia e delle Finanze)”.
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Conseguentemente la prosecuzione delle operazioni di scorporo, e quindi la durata dell’incarico di Commissario
per lo scorporo, sarà subordinata alla espressione del predetto parere ministeriale.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 7/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art 4 lett. d) della LR.
n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto riportato in narrativa e di stabilire, a parziale modifica del punto 2 della D.G.R.
n. 2074/2021, che eventuali proroghe o modifiche del rapporto commissariale siano apportate con
deliberazione di Giunta regionale;
2. di prendere atto dell’imminente scadenza dell’incarico del dott. Michele Pelillo quale Commissario
per lo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata dalla ASL TA, che, secondo quanto
stabilito dalle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, dal Decreto Presidenziale di
nomina n. 31 del 9/02/2022 e dal contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto in data
16/02/2022, ha la durata massima di sei mesi;
3. di prendere atto, altresì, di quanto comunicato dal dott. Pelillo, con nota n. 30 del 25/07/2022, in
relazione allo stato di avanzamento del piano di fattibilità dello scorporo ed alla richiesta di proroga,
e stabilire, a parziale modifica delle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, che il
dott. Michele Pelillo proseguirà nell’incarico fino al completamento delle operazioni di scorporo, e
comunque entro da completarsi entro e non oltre il 31/12/2022;
4. di stabilire che sono quindi prorogati, fino al completamento del piano di scorporo e comunque non
oltre il termine massimo del 31/12/2022, gli effetti del contratto di prestazione d’opera intellettuale
sottoscritto dal dott. Michele Pelillo in data 16/02/2022;
5. di dare atto che per tale periodo al dott. Michele Pelillo sarà corrisposto il compenso determinato con
la D.G.R. n. 160 del 15/02/2022 i cui oneri saranno a carico della ASL TA;
6. di dare atto, altresì, che il prosieguo delle operazioni propedeutiche allo scorporo è subordinato al
parere favorevole dei Ministeri affiancanti, di cui all’art. 2 del DDL n. 90 del 15/06/2022 ad oggetto
“Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce”,
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approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26/07/2022 ed in corso di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
7. Di confermare le citate DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022 in ogni altra parte;
8. di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.: Cecilia ROMEO

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR
dott. ssa Antonella CAROLI

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
dott. Mauro Nicastro

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito MONTANARO

L’Assessore: Rocco PALESE

LA GIUNTA
-

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

DELIBERA
Di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
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1. di approvare quanto riportato in narrativa e di stabilire, a parziale modifica del punto 2 della D.G.R.
n. 2074/2021, che eventuali proroghe o modifiche del rapporto commissariale siano apportate con
deliberazione di Giunta regionale;
2. di prendere atto dell’imminente scadenza dell’incarico del dott. Michele Pelillo quale Commissario
per lo scorporo del Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata dalla ASL TA, che, secondo quanto
stabilito dalle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, dal Decreto Presidenziale di
nomina n. 31 del 9/02/2022 e dal contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto in data
16/02/2022, ha la durata massima di sei mesi;
3. di prendere atto, altresì, di quanto comunicato dal dott. Pelillo, con nota n. 30 del 25/07/2022, in
relazione allo stato di avanzamento del piano di fattibilità dello scorporo ed alla richiesta di proroga,
e stabilire, a parziale modifica delle DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022, che il
dott. Michele Pelillo proseguirà nell’incarico fino al completamento delle operazioni di scorporo, e
comunque entro da completarsi entro e non oltre il 31/12/2022;
4. di stabilire che sono quindi prorogati, fino al completamento del piano di scorporo e comunque non
oltre il termine massimo del 31/12/2022, gli effetti del contratto di prestazione d’opera intellettuale
sottoscritto dal dott. Michele Pelillo in data 16/02/2022;
5. di dare atto che per tale periodo al dott. Michele Pelillo sarà corrisposto il compenso determinato con
la D.G.R. n. 160 del 15/02/2022 i cui oneri saranno a carico della ASL TA;
6. di dare atto, altresì, che il prosieguo delle operazioni propedeutiche allo scorporo è subordinato al
parere favorevole dei Ministeri affiancanti, di cui all’art. 2 del DDL n. 90 del 15/06/2022 ad oggetto
“Istituzione delle Aziende Ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce”,
approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26/07/2022 ed in corso di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
7. Di confermare le citate DD.GG.RR. n. 2074/2021, n. 2246/2021, n. 160/2022 in ogni altra parte;
8. di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1189
Proroga del Disciplinare tra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1082/2021 ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157. Approvazione del prospetto di previsione dei costi
da rimborsare. Avvio del nuovo modello di gestione del tributo.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della posizione organizzativa “Funzionario responsabile del
coordinamento e monitoraggio dei tributi propri della Regione Puglia” e confermata dalla dirigente della
Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
Riferimenti normativi
Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 veniva adottato il “Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche” allo scopo di raccogliere, in forma organica e coordinata, tutte le disposizioni in
allora vigenti in materia. Successivamente la detta normativa è stata oggetto di specifiche modificazioni ed
integrazioni principalmente ad opera del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 recante “Misure in materia
tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Con decreto del Ministero delle Finanze 26 novembre 1986, n. 850800 veniva approvata la convenzione fra lo
Stato e l’Automobile Club d’Italia (ACI) per lo svolgimento delle attività di riscossione e riscontro della predetta
tassa; detta convenzione, valida fino al 31 dicembre 1995, veniva poi prorogata al 31 dicembre 1996 nonché
al 31 dicembre 1997.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” all’articolo 17,
comma 10, stabiliva che “A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi,
l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali
sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero
delle finanze …omissis.”. Il comma 14 del medesimo articolo prorogava ulteriormente sino al 31 dicembre
1998 la convenzione in essere con l’ACI.
Con decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 veniva approvato il “Regolamento recante
norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento,
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”. Il predetto Regolamento
all’articolo 1, comma 2, stabiliva che “il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati
direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, o tramite concessionari individuati
dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e
nazionale in tema di appalti e di servizi”.
La Regione Puglia, nello specifico, con le leggi regionali 21 dicembre 1998, n. 31 e 12 gennaio 2005, n. 1
prevedeva la possibilità di avvalersi dell’Automobile Club d’Italia per le attività di controllo e riscossione della
tassa automobilistica, rimborsando al suddetto ente i relativi costi, oggetto di apposita convenzione.
Gestione storica del tributo in cooperazione inter-istituzionale con ACI
In forza della normativa richiamata la Regione Puglia, pur conservando la titolarità e l’esercizio della propria
funzione istituzionale, si è avvalsa dell’ACI per la gestione della tassa automobilistica ricorrendo all’istituto
dell’avvalimento, legalmente riconosciuto, quale forma di cooperazione fra due Pubbliche Amministrazioni
attraverso la quale l’una utilizza le capacità gestionali e le competenze tecniche insediate nell’apparato
organizzativo dell’altra. In tale contesto la Giunta regionale ha autorizzato nel tempo la Sezione Finanze a
stipulare con l’ACI apposite convenzioni disciplinanti le attività connesse e complementari alla gestione della
tassa automobilistica, di cui l’ultima approvata con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n.
1082 avente scadenza alla data del 31 maggio 2022.
L’opportunità del ricorso all’istituto dell’avvalimento ha trovato giustificazione in un pluralità di fattori quali:
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a) la circostanza che sino al 1998 il Ministero delle Finanze aveva affidato all’ACI, ente pubblico non economico,
le attività connesse alla gestione della tassa in quanto ente dotato dell’organizzazione materiale e professionale
necessaria per poter espletare in modo capillare su tutto il territorio le attività di controllo e riscossione del
tributo, avvalendosi della sua integrale configurazione federativa;
b) il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico fra Regione ed ACI in termini di assistenza e
informazione al cittadino/contribuente, afferenti alla tassa automobilistica e svolte in modo efficace e
qualitativamente apprezzabile;
c) la necessità di assicurare la continuità della gestione delle tasse automobilistiche in presenza di condizioni
economicamente convenienti dal momento che l’ACI, non avendo connotazione imprenditoriale, non ha
necessità di produrre utili di impresa;
d) la circostanza che l’ACI, quale ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70,
persegue per scopi statutari l’attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale e tributaria,
tutte dirette a facilitare l’uso dei veicoli e detiene istituzionalmente anche la gestione dell’archivio veicoli del
Pubblico Registro Automobilistico (PRA), disponendo dei dati che costituiscono il presupposto della tassa
auto;
e) la valorizzazione della cooperazione inter-istituzionale prevista dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Tali evenienze hanno portato la Regione Puglia a dare continuità nel tempo al rapporto di cooperazione con
l’ACI, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) che, al comma 6 dell’articolo 5, esclude dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo,
la cooperazione fra amministrazioni finalizzata al raggiungimento di obiettivi condivisi e comuni sulla base
esclusiva di considerazioni e finalità di pubblico interesse. La cooperazione fra enti, infatti, essendo indirizzata
a perseguire comuni scopi di interesse pubblico non è contraria alla normativa nazionale e comunitaria di
disciplina delle procedure di evidenza pubblica e di tutela della concorrenza. Tanto è stato precisato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP) con la quale si è evidenziato
che l’accordo fra amministrazioni rientra nell’ambito di applicazione del richiamato articolo 5, comma 6,
del Codice dei contratti pubblici, laddove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni
alle parti con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di
movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi
salvaguardati dalla disciplina in tema di pubblici contratti.
La valorizzazione della cooperazione inter-istituzionale già prevista, come anzidetto, dall’articolo 15 (Accordi
fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 costituisce il fondamento dei rapporti
convenzionali fra la Regione Puglia e l’ACI ed è stata anche oggetto di specifico parere reso dall’Agenzia delle
Entrate all’interpello n. 956-1004/2018. Nel richiamato parere sono state, altresì, evidenziate le condizioni
che devono sussistere a fondamento della cooperazione fra pubbliche amministrazioni.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato i due elementi fondanti che legittimano il ricorso alla
cooperazione cosiddetta orizzontale “pubblico – pubblico”. Il primo consistente nel comune e convergente
interesse nella gestione congiunta dell’archivio tributario della tassa automobilistica e del Pubblico Registro
Automobilistico, il secondo riferito al perseguimento esclusivo dell’interesse pubblico. Tali elementi ricorrono
entrambi nella collaborazione che ha contraddistinto i rapporti fra la Regione Puglia e l’ACI e, pertanto, i
movimenti di natura finanziaria, essendo escluso qualsiasi pagamento a titolo corrispettivo/remunerativo,
avvengono a mero titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute; tali movimenti, quindi, non sono
compresi nell’ambito di applicazione dell’IVA per carenza sia del presupposto soggettivo, in quanto non aventi
per oggetto un’attività rientrante nell’esercizio di impresa ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia del requisito oggettivo, in quanto le somme erogate appaiono
essere delle mere movimentazioni di denaro escluse, come tali, dall’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera a), del dpr medesimo.
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La materia, successivamente, con decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
legge 29 dicembre 2019, n. 157, è stata oggetto di uno specifico intervento legislativo che, nell’ambito delle
disposizioni in materia fiscale, ha previsto all’articolo 51, commi 1, 2 bis e 2 ter, che “1. Al fine di migliorare
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali
afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di
consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra banche
dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione …
omissis”, “2-bis. …omissis … nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l’evasione fiscale
delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro
automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche,
per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati
sono resi disponibili all’Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali
provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche
nel citato sistema informativo.”, “2-ter. L’Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione,
regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i
relativi dati con le modalità di cui all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.”.
Il novero delle disposizioni richiamate consentirebbe, quindi, alle Regioni e alle Province autonome di cooperare
con l’ACI per la gestione dei propri archivi delle tasse automobilistiche a mezzo di specifico disciplinare
che ne organizzi la cooperazione. Questo poggia sul presupposto che l’interscambio delle informazioni e
la cooperazione attraverso l’integrazione dei dati all’interno del Pubblico Registro Automobilistico, che
costituisce l’anagrafe di riferimento per l’individuazione dei proprietari dei veicoli, ha assunto, ormai, il ruolo
di polo di integrazione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche al precipuo scopo di individuare
la corretta appartenenza territoriale del veicolo, di favorire l’incremento delle azioni di recupero fiscale e di
abbattere i costi conseguendo risparmi di spesa.
La Regione Puglia, al fine di rendere aderente ed allineata la propria normativa in materia di cooperazione
con l’ACI al dettato dei trascritti commi 1, 2-bis e 2-ter dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, ha disciplinato tale ambito con legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021”, prevedendo, all’articolo
23 rubricato “Gestione archivio regionale tassa automobilistica”, che “1. Per le finalità di cui all’articolo 51,
commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale per
esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124 recente disposizioni urgenti in materia fiscale
e per esigenze indifferibili), la gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica e delle connesse
funzioni complementari è svolta, previa apposita sottoscrizione di disciplinare di cooperazione, dal soggetto
gestore del pubblico registro automobilistico. 2. La Giunta regionale adotta, nell’ambito degli accordi di
cooperazione tra pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) lo schema del disciplinare di cui al comma 1 con riguardo alla durata
dell’accordo, agli oneri finanziari e alle attività svolte dalle amministrazioni coinvolte. 3. L’articolo 5 della legge
regionale 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998), il comma
2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni carattere tributario) e l’articolo 11
della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e
del bilancio pluriennale 2005 – 2007 della regione Puglia) sono abrogati.”.
Ai sensi della normativa richiamata, la “cooperazione pubblico – pubblico” tra Regione Puglia e ACI, finalizzata
a garantire il perseguimento di interessi pubblici di natura comune e convergente in materia di tasse
automobilistiche, trova sussistenza proprio nella necessità di gestire in forma integrata il PRA e gli archivi della
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tassa automobilistica regionale “per favorire la sinergia dei processi istituzionali afferenti ad ambiti affini”,
secondo quanto previsto dal citato articolo 51 del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157.
Le attività oggetto di cooperazione fra Regione Puglia e ACI hanno, pertanto, come base legale il già citato
articolo 51, comma 2 ter, del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157 nella forma dello specifico disciplinare
che ne declina modalità e processi, non rientrando tale attività nell’ambito di applicazione del codice dei
contratti pubblici, in quanto sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e non costituendo le stesse attività, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, attività commerciale, ma
esercizio di attività di pubblica autorità con la conseguenza che la movimentazione finanziaria fra Regione
Puglia ed ACI per il ristoro dei costi sostenuti da quest’ultima non è soggetto all’applicazione dell’IVA.
Contenzioso amministrativo in atto
L’articolo 51, commi 2 bis e 2 ter, del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157, seppur abbia riconosciuto ad
ACI il ruolo di titolare della funzione pubblica ai fini dell’integrazione e coordinamento dei dati del PRA con
gli archivi della tassa automobilistica regionale, sembra trovare limiti negli esiti di alcune pronunce giudiziarie
che hanno riguardato gli accordi di collaborazione per la gestione della tassa automobilistica stipulati tra ACI
e, rispettivamente, le regioni Campania e Lombardia, impugnati nel corso del tempo dalla società GE.FI.L. Spa
(operatore economico nel settore dei tributi locali) con censure volte alla declaratoria di nullità/illegittimità
dei provvedimenti amministrativi posti a loro fondamento. In estrema sintesi, le vicende giudiziarie si sono
sostanziate, per la Campania, nell’ordinanza della Corte di Giustizia europea (CGUE), Sezione nona, del 30
giugno 2020 (resa nella causa C-618/2019) emessa a seguito dell’ordinanza di rimessione del Consiglio di
Stato n. 5581/2019 e nella conseguente sentenza del Consiglio di Stato n. 4247/2021 del 3 giugno 2021; per la
Lombardia, il giudizio è esitato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2201/2022 del 25 marzo 2022, emessa
sul ricorso promosso dalla medesima Regione per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n.645/2021 ad
essa sfavorevole. Le pronunce del giudice amministrativo hanno visto soccombere le parti chiamate in causa
– ACI, ACI Informatica, Regioni – per l’assenza delle condizioni di ammissibilità dell’affidamento diretto senza
gara all’ACI dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per come sono stabilite dalle
norme del diritto interno ed euro-unitario. Invero, va detto che, nel caso della Regione Campania, la pronuncia
del giudice amministrativo si inserisce in un contesto normativo antecedente all’intervento di cui all’articolo
51, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla legge 29 dicembre 2019, n.
157 il quale, come già argomentato, ha rafforzato ed esteso il perimetro della funzione pubblica dell’ACI con
riguardo alla gestione della tassa automobilistica, collegandone le attività con quelle svolte per la gestione
del PRA; nel caso della Regione Lombardia, invece, il pronunciamento del giudice amministrativo, intervenuto
in vigenza della norma testé citata, ha limitato rigorosamente le attività suscettibili di affidamento diretto ad
ACI circoscrivendole a quelle che appaiano non contrastare con i principi comunitari della tutela del libero
mercato – principi posti a base dell’ordinanza della Corte di Giustizia UE – vale a dire, nel caso di specie,
a quelle che attengono alla gestione dell’archivio informatico delle tasse automobilistiche ex articolo 51,
comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge 29 dicembre 2019, n. 157.
La GE.FI.L Spa, sulla scorta del quadro normativo che si è venuto a configurare, ha impugnato diversi atti
amministrativi riguardanti gli accordi conclusi tra le Regioni ed ACI, tra cui anche la deliberazione della
Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 di approvazione dello schema di Disciplinare relativo all’accordo
di cooperazione tra la Regione Puglia e l’ACI per l’affidamento dei servizi in materia di tassa automobilistica
per il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022. Il ricorso, notificato in data 8 settembre 2021 ed iscritto
al n. 940/21/PL del TAR Puglia, dedurrebbe profili di nullità e/o annullamento o comunque di illegittimità del
predetto atto giuntale unitamente a tutti gli allegati ad esso acclusi. Secondo la ricorrente, la norma nazionale
su richiamata, vale a dire l’articolo 51 del decreto-legge 29 dicembre 2019, n. 157, posta a base dell’Accordo
sottoscritto e che lo giustificherebbe, non autorizzerebbe affidamenti diretti di questo tipo, né potrebbe
derogare in materia di cooperazione a quanto disciplinato dal diritto dell’Unione europea. La Regione si è
opposta a tale ricorso costituendosi nel relativo giudizio, tuttora pendente.
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Nel frattempo la recente sentenza n. 395/2022 del 4 maggio 2022 del TAR Emilia Romagna, intervenuta sul
ricorso promosso dalla predetta società GE.FI.L. Spa contro la Regione Emilia Romagna, ha sostanzialmente
ribaltato e rivisto i presupposti su cui le precedenti sentenze hanno fondato il giudicato, peraltro richiamate
dalla società GE.FI.L. Spa nel pendente giudizio opposto alla Regione Puglia. Tale sentenza, infatti, ha affermato
con decisione l’esclusione dal novero dei servizi pubblici delle attività connesse alla gestione delle tasse
automobilistiche regionali, così discostandosi sostanzialmente dall’interpretazione posta alla base del giudizio
del Consiglio di Stato sull’analogo procedimento riguardante la Regione Lombardia. Come argomentato nella
sentenza del TAR Emilia Romagna, “La materia tributaria di competenza statale, e non aperta al mercato
ed alla concorrenza, è stata, nel caso de quo, delegata alla Regione in virtù della legge del 27 dicembre
1997/, n.449”…omissis… “Indubbia appare quindi la scelta legislativa di permettere alle Regioni di svolgere
tale funzione anche per il tramite di esternalizzazioni, ma con ciò non si è voluto riconoscere che il sistema
tributario erariale e regionale sia un servizio pubblico contendibile sul mercato; ed infatti nelle norme non si
parla mai di servizio”. Pertanto, “le norme previste dal D.lgs. n. 50/2016 sarebbero applicabili alla vicenda
de qua, solo in caso di scelta della Regione di propendere per l’evidenza pubblica e aprire “Il controllo e la
riscossione delle tasse automobilistiche” ex art. 2, D.M. 418/1998 ad una gara competitiva per svolgere tale
funzione regionale (c.d. possibilità di esternalizzazione). A norma dell’art. 2, la Regione, ove non propendesse
per l’evidenza pubblica, si avvarrebbe direttamente dei propri uffici per esercitare la funzione tributaria o
potrebbe avvalersi, tramite avvalimento, di un altro Ente Pubblico con funzioni affini”.
Nuovo modello di gestione della tassa automobilistica regionale
Alla luce della suesposta sintetica narrazione della giurisprudenza che si sta configurando, preso atto della
scadenza del vigente accordo di cooperazione Regione-ACI, valutato il complesso quadro normativo e la
contrapposta giurisprudenza che si è venuta a concretizzare, anche a ragione dell’alea del giudizio pendente
dinanzi al TAR Puglia, si rende necessario per la Regione avviare un percorso di riorganizzazione delle attività
di gestione della tassa automobilistica, procedendo all’internalizzazione delle attività che eventualmente
potrebbero essere suscettibili di censure da parte del giudice amministrativo. L’esercizio della funzione di
riscossione della tassa automobilistica regionale deve comunque avvenire nella piena garanzia della regolarità,
dell’efficienza e dell’economicità della gestione e questo può essere assicurato dando continuità all’accordo in
essere con ACI, quale ente pubblico non economico che, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, persegue
per scopi statutari l’attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale e tributaria in campo
automobilistico, nonché assicura istituzionalmente la gestione dell’archivio del PRA ai sensi del regio decretolegge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, avendo a disposizione i dati che
costituiscono il “presupposto d’imposta” della tassa automobilistica. In proposito si deve evidenziare che il
gettito di entrata garantito al bilancio regionale autonomo dalla tassa automobilistica rappresenta uno dei
cespiti di entrata più consistenti in termini di risorse dell’Ente e, pertanto, ogni mutamento della gestione
del servizio di riscossione di tale tributo deve giocoforza essere accompagnato da una attenta ridefinizione
del modello organizzativo posto alla base delle attività ad esso connesse al fine di assicurarne la necessaria
stabilità, efficienza ed economicità.
Le attività peculiari dell’anzidetto accordo assolvono alle seguenti finalità: mantenere in costante
aggiornamento ed integrazione l’archivio fiscale automobilistico regionale con tutti i dati, le movimentazioni
e gli eventi afferenti ai soggetti passivi di imposta; gestire le attività di controllo con particolare riferimento
alle esenzioni, alle agevolazioni e ai rimborsi con tempestività ed adeguatezza; gestire i flussi di avvisi bonari
e di accertamento nonché la formazione delle liste di carico per la riscossione coattiva da affidare all’Agente
nazionale della riscossione; gestire la rete di assistenza al cittadino per tutte le tematiche afferenti alla fiscalità
dell’auto.
Il nuovo modello organizzativo che consentirebbe di continuare ad assicurare una gestione del tributo
corretta, efficiente ed economica vede l’internalizzazione di una serie di attività, tra le quali principalmente
quelle (a) dell’assistenza ai contribuenti e della (b) gestione diretta delle contestazioni per violazioni delle
norme tributarie con relativa postalizzazione e recapito degli avvisi ai contribuenti. Su tale secondo punto, è
necessaria una valutazione in termini di economia della gestione.
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Attualmente, la postalizzazione e il recapito degli atti di accertamento comporta costi, per ciascun singolo
atto, pari a euro 12,60 (articolo 6, comma 7, legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38), per un totale che
impatta sulle spese del bilancio regionale autonomo per circa 7 milioni di euro per ciascuna campagna annuale
di spedizione; inoltre, la numerosità di tali atti di accertamento è in forte crescita a causa del turbolento
panorama economico deteriorato, non solo da due anni di pandemia da Covid-19, ma anche dall’attuale
conflitto in corso tra Russia e Ucraina che sta innescando una preoccupante spirale inflazionistica provocata
da problemi sul piano dell’approvvigionamento energetico e di materie prime.
Pertanto, si ritiene necessario dare attuazione a quanto già previsto al comma 7-bis dell’articolo 6 della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38, introdotto dall’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44
di “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”. La modifica normativa è intervenuta a seguito della sentenza n. 152 del 11 luglio 2018 emessa dalla
Corte Costituzionale su ricorso della Regione Sicilia e prevede che, in caso di omesso o ritardato versamento
della tassa automobilistica, è possibile procedere con la notifica diretta della cartella esattoriale, senza previa
emissione dell’avviso di accertamento. L’iscrizione a ruolo “diretta”, non preceduta dall’atto di accertamento,
consentirebbe alla Regione di sgravarsi dagli onerosi costi di notificazione, come testé quantificati, nonché
di realizzare gli obiettivi di semplificazione del procedimento amministrativo, posto alla base dell’attività di
controllo, accertamento e riscossione del tributo, con la conseguente riduzione dei tempi del procedimento
a vantaggio di una corretta gestione del bilancio regionale. Parallelamente occorre intervenire modificando
l’attuale modello di avviso bonario in favore di un contenuto che rafforzi l’obiettivo di informazione e
comunicazione al contribuente e che miri a illustrare le nuove modalità operative messe in atto dall’Ente;
l’avviso bonario, pertanto, deve essere opportunamente integrato con le informazioni che consentano al
destinatario di inquadrare con immediatezza la richiesta e il carattere di perentorietà della stessa, giacché
non più seguita da un’ulteriore successiva comunicazione; così facendo si garantirebbe, altresì, allo stesso
contribuente, la possibilità di instaurare un contraddittorio con l’Ente impositore.
La generazione dell’avviso bonario da inviare al contribuente, preceduta da specifica analisi delle posizioni
rilevatesi irregolari da condurre in collaborazione con ACI, vedrà il rafforzamento delle attività di integrazione
delle basi informative pubbliche. L’attività di bonifica delle anagrafiche dei contribuenti si avvarrà delle basi
informative gestite dalla Regione Puglia in convenzione con l’Agenzia delle Entrate attraverso l’attivazione della
funzione FM1.14 prevista nell’ambito dello scambio massivo di dati secondo la modalità della cooperazione
applicativa informatica. Inoltre, il recapito del citato avviso bonario deve avvenire con modalità che consentano
il tracciamento della missiva al fine del monitoraggio degli esiti della consegna della corrispondenza al
contribuente, modalità già praticate da ACI nell’ambito di specifici accordi con il prestatore dei servizi postali.
Il processo di attuazione del nuovo modello organizzativo, da avviare nell’esercizio finanziario 2022, potrebbe
andare a regime nell’esercizio 2024. Esso prevede: a) la soppressione dell’atto di accertamento per l’anno
fiscale 2022; b) l’introduzione per tale annualità dell’avviso bonario “rafforzato” vale a dire rivisitato ut supra
nei contenuti, da recapitare nell’esercizio 2023; c) l’emissione delle cartelle di ruolo nell’anno 2024 riferite
all’anno tributario 2022. Contemporaneamente, dovranno essere completate le attività di gestione e controllo
già avviate con riferimento agli anni tributari antecedenti al 2022.
Nella fase di transizione dall’attuale gestione al nuovo modello organizzativo, le attività si svilupperanno
secondo il cronoprogramma di massima esposto in tabella.
Tabella 1 - Cronoprogramma di transizione al nuovo modello di gestione della tassa automobilistica
regionale
Anno d’imposta oggetto
di verifica e controllo
2021

Tipologia Atto
Atto di accertamento

Periodo di
postalizzazione
Gennaio 2023
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2018
2022
2019
2022
2023
2020
2021

Affidamento ruolo per cartella
Avviso bonario “rafforzato”
Affidamento ruolo per cartella
Affidamento ruolo per cartella
Avviso bonario “rafforzato”
Affidamento ruolo per cartella
Affidamento ruolo per cartella

Febbraio 2023
Maggio 2023
Febbraio 2024
Maggio 2024
Maggio 2024
Ottobre 2024
Ottobre 2025

Si specifica che nel mese di maggio 2023 si avvierebbe la postalizzazione dell’avviso bonario rafforzato cui
seguirebbe, dopo un anno, l’affidamento diretto del ruolo; pertanto, nell’anno finanziario 2024 si iscriverebbero
a ruolo due diverse annualità: l’anno d’imposta 2019, il cui atto di accertamento è stato notificato nel corso
dell’anno 2021 e l’anno d’imposta 2022 preceduto dall’avviso bonario rivisitato.
Come anzidetto, le attività di (a) assistenza ai contribuenti e di (b) gestione elle contestazioni per violazioni
delle norme tributarie devono essere istruite direttamente dalla Regione, senza l’avvalimento degli Uffici
Territoriali Aci. Questo impone un potenziamento dell’effort dal punto di vista della dotazione organica della
Sezione Finanze, centro di responsabilità amministrativa in capo al quale è posta la funzione della gestione della
tassa automobilistica regionale, in guisa da consentire una pronta evasione delle istanze dei contribuenti e
conseguentemente promuovere, attraverso la puntuale e tempestiva assistenza, la deflazione del contenzioso
tributario, attualmente in crescita. I costi generati dall’operazione di potenziamento amministrativo sarebbero
più che integralmente assorbiti dal risparmio, ben più consistente, generato dalla diretta iscrizione a ruolo
senza previo accertamento.
La tabella che segue contiene l’elencazione delle attività da espletare con il coinvolgimento diretto della
struttura regionale, in assenza del supporto dei cinque Uffici Territoriali dell’ACI dislocati nelle storiche province
pugliesi; in relazione alla numerosità del parco veicoli circolanti in Puglia (tabella 3) e alla complessità degli
atti amministrativi da istruire, è stato stimato il fabbisogno di risorse umane per macro area di attività nonché
il differenziale rispetto alla dotazione esistente (tabella 2).
Tabella 2 - Attività e dotazione organica da adibire al presidio della tassa automobilistica regionale

Attività da gestire

Numerosità attesa per
anno
(rilevazione su dato
storico)

Risorse umane
(n° unità/uomo,
calcolato su 250
giorni lavorativi
annui)

Dotazione
organica
attuale

Unità da
reclutare

Istanze di rimborso e di
esenzione

2.000 rimborsi
6.000 esenzioni

2

0,1

1,9

Autotutela su cartella, autotutela ai sensi della l. n.
228/2012, accesso agli atti

7.000 autotutele su
cartella 1.200 autotutele ai sensi della l. n.
228/2012
500 accesso agli atti

5

1,9

3,1

Reclami ex art. 17-bis d.lgs
n. 546/92

2.000 reclami deflattivi
del contenzioso

2

0,2

1,8

Contenzioso tributario di I
e II grado, ricorso per Cassazione, ricorso al giudice
ordinario

1.400 ricorsi I grado
200 ricorsi II grado
5 ricorsi per cassazione
100 ricorsi giudice ordinario

4

1,2

2,8
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Sportello al pubblico e successivo back office, servizio
di call center

1.820 accessi
call center per due gg. a
settimana

Totale

4

1,5

2,5

17

4,9

12,1

Tabella 3 –Parco veicoli circolanti in Regione PUGLIA, anno tariffario 2021
Classe di Pagamento Veicoli
AUTOVEICOLI

n.ro veicoli
2.141.132

MOTOCICLI

256.841

AUTOCARRI LEGGERI

230.723

SPECIALI

31.569

MOTOCARRI

25.768

AUTOCARRI PESANTI

22.010

RIMORCHI SPECIALI
Totale

293
2.708.336

Fonte: Data Warehouse ACI - Datamart Previsione di Incasso

Proroga del Disciplinare dell’accordo con ACI e aggiornamento della previsione dei costi da rimborsare
Prospettato tale scenario, stante la necessità di procedere con la proroga dell’accordo con ACI, con nota PEC
Prot. DPFA n. 5647 del 22 luglio 2022, la Direzione per la fiscalità automobilistica ed i servizi agli enti territoriali
dell’ACI ha presentato alla Sezione Finanze della Regione Puglia il prospetto di previsione del rimborso dei
costi afferente alla proposta di proroga dell’accordo di cooperazione approvato con deliberazione della Giunta
regionale 29 giugno 2021, n. 1082 avente scadenza il 31 maggio 2022. Tale prospetto, annesso alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dettaglia i costi di gestione per sette mesi di attività,
con validità dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. In merito si precisa che per quanto riguarda il rimborso
dei costi fissi annuali, gli stessi hanno subìto una contrazione in conseguenza dell’attività istituzionale
esercitata da ACI – in qualità di gestore del Pubblico Registro Automobilistico – quale collettore dei dati delle
tasse automobilistiche ai fini dell’integrazione e coordinamento degli archivi delle suddette tasse con il PRA
secondo quanto previsto dal richiamato articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124;
a questo si aggiunge un’ulteriore contrazione dei costi in conseguenza della calendarizzazione di parte delle
attività di controllo fiscale al primo semestre del 2023. Tutto ciò fa registrare un decremento complessivo dei
costi, per i sette mesi di proroga, pari al 19,23% che si aggiunge alla contrazione dei costi già registrata dal
precedente accordo di cooperazione.
Come anzidetto, nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo modello di gestione, è necessario completare
le attività già avviate, come da cronoprogramma sopra riportato. Pertanto, occorre continuare a rimborsare
ad ACI i costi postali cosiddetti a consumo per il recapito degli atti di accertamento riferiti all’anno d’imposta
2021; questi sono stati stimati in 7 milioni di euro sulla base delle campagne di spedizione degli atti emessi
nel corso dell’anno fiscale 2021 per la postalizzazione degli avvisi bonari e per la notificazione degli avvisi
di accertamento, fatti salvi eventuali aumenti tariffari dei servizi postali e dei volumi messi in spedizione
o notificazione nel contesto di apposito accordo, da definirsi. Tali costi saranno sostenuti nell’esercizio
finanziario 2023 e pertanto saranno coperti da specifico stanziamento del bilancio regionale di previsione per
il 2023 e pluriennale 2023-2025.
Per quanto sopra esposto, si rende necessario disporre la proroga del Disciplinare dell’Accordo di cooperazione
fra Regione Puglia e l’Automobile Club d’Italia per il periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, delegando
il dirigente della Sezione Finanze a procedere con gli atti amministrativi di competenza e a porre in essere le
attività ritenute necessarie al fine di realizzare la transizione verso il nuovo modello organizzativo di gestione
della tassa automobilistica regionale, ut supra.
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il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 15 “Disposizioni per la formazione del bilancio 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 pluriennale 2022-2024”;
la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024.

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 viene 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 dei 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 deliberazione
della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 302. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
La spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata in complessivi euro 1.497.402 a titolo di rimborso
dei costi sostenuti da ACI per le attività gestite in cooperazione con Regione Puglia da imputarsi all’esercizio
finanziario 2022 e trova copertura sugli stanziamenti posti alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Spese
correnti, capitolo U0003810 “Spese per competenze dovute all’ACI per la gestione della tassa automobilistica
regionale” (P.C.F. 1.3.2.99.000) del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024.
All’impegno di spesa si procederà con atto del Dirigente della Sezione Finanze nel corrente esercizio finanziario.
Il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al Bilancio relatore, sulla base delle risultanze istruttorie,
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.
7, propone alla Giunta regionale:
• di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
• di prendere atto del ricorso proposto da GE.FI.L. Spa per la declaratoria di nullità e/o di annullamento
della deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 di approvazione dello schema di
Disciplinare dell’Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e l’ACI per l’affidamento dei servizi in
materia di tassa automobilistica per il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022, tuttora pendente
dinanzi al TAR Puglia;
• di assicurare la continuità della gestione della tassa automobilistica regionale disponendo la proroga,
per il periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, dell’Accordo di cooperazione fra Regione Puglia e
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l’Automobile Club d’Italia (ACI) stipulato secondo lo schema di Disciplinare approvato con deliberazione
della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 con validità fino alla data del 31 maggio 2021;
di approvare il prospetto di previsione del rimborso dei costi da corrispondere ad ACI secondo
quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente
validità per il periodo di vigenza della proroga, dando atto che esso è stato oggetto di revisione in
diminuzione rispetto al precedente Accordo di cooperazione in relazione ad attività di efficientamento,
razionalizzazione e diversa programmazione gestionale;
di dare attuazione al comma 7-bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38
disponendo che, a decorrere dall’anno di imposta 2022, nei casi di violazione degli obblighi tributari
in materia di tassa automobilistica, si procederà con la notifica diretta della cartella esattoriale, senza
previa emissione dell’avviso di accertamento;
di esprimere l’indirizzo di procedere alla riorganizzazione della gestione amministrativa della tassa
automobilistica regionale in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, autorizzando il
Dirigente della Sezione Finanze ad assumere i provvedimenti conseguenti alla gestione della fase di
transizione verso il nuovo modello organizzativo nonché ad apportare, ove necessario, modifiche al
Disciplinare anche derivanti da sopravvenute esigenze e/o mutamenti degli obblighi di legge;
di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si procederà ad aggiornare il
piano assunzionale per l’anno 2022 alle statuizioni di cui alla presente deliberazione;
di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale al fine di provvedere, con carattere di
priorità, nell’ambito ed a stralcio dei piani assunzionali annuali come sopra aggiornati, al reclutamento
e/o all’assegnazione di unità di personale da adibire, nelle unità in premessa definite, alla gestione
della tassa automobilistica regionale in relazione alle attività che devono essere internalizzate e non
più espletate da ACI secondo il cronoprogramma di transizione al nuovo modello di gestione della tassa
automobilistica regionale;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto elle vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O. responsabile del coordinamento e monitoraggio dei tributi propri della Regione Puglia
(Daniela Brucoli)
La dirigente della Sezione Finanze
(Elisabetta Viesti)
Il sottoscritto direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)
Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente con delega alle Finanze;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
2. di prendere atto del ricorso proposto da GE.FI.L. Spa per la declaratoria di nullità e/o di annullamento della
deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 di approvazione dello schema di Disciplinare
dell’Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e l’ACI per l’affidamento dei servizi in materia di tassa
automobilistica per il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022, tuttora pendente dinanzi al TAR
Puglia;
3. di assicurare la continuità della gestione della tassa automobilistica regionale disponendo la proroga,
per il periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, dell’Accordo di cooperazione fra Regione Puglia e
l’Automobile Club d’Italia (ACI) stipulato secondo lo schema di Disciplinare approvato con deliberazione
della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 1082 con validità fino alla data del 31 maggio 2021;
4. di approvare il prospetto di previsione del rimborso dei costi da corrispondere ad ACI secondo quanto
riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente validità per il
periodo di vigenza della proroga, dando atto che esso è stato oggetto di revisione in diminuzione rispetto
al precedente Accordo di cooperazione in relazione ad attività di efficientamento, razionalizzazione e
diversa programmazione gestionale;
5. di dare attuazione al comma 7-bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 disponendo
che, a decorrere dall’anno di imposta 2022, nei casi di violazione degli obblighi tributari in materia di
tassa automobilistica, si procederà con la notifica diretta della cartella esattoriale, senza previa emissione
dell’avviso di accertamento;
6. di esprimere l’indirizzo di procedere alla riorganizzazione della gestione amministrativa della tassa
automobilistica regionale in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, autorizzando il
Dirigente della Sezione Finanze ad assumere i provvedimenti conseguenti alla gestione della fase di
transizione verso il nuovo modello organizzativo nonché ad apportare, ove necessario, modifiche al
Disciplinare anche derivanti da sopravvenute esigenze e/o mutamenti degli obblighi di legge;
7. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale si procederà ad aggiornare il piano
assunzionale per l’anno 2022 alle statuizioni di cui alla presente deliberazione;
8. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale al fine di provvedere, con carattere di
priorità, nell’ambito ed a stralcio dei piani assunzionali annuali come sopra aggiornati, al reclutamento e/o
all’assegnazione di unità di personale da adibire, nelle unità in premessa definite, alla gestione della tassa
automobilistica regionale in relazione alle attività che devono essere internalizzate e non più espletate da
ACI secondo il cronoprogramma di transizione al nuovo modello di gestione della tassa automobilistica
regionale;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Puglia

giugno 2022 dicembre 2022 Attività
Valori in Euro

Stima Costi fissi
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità della base dei dati.
Funzioni di supporto contabile. Calcolo della tassa automobilistica dovuta.
Attività

U/M

Quantità

Costo unitario

Importo

Attività

Personale

Attività di coordinamento centrale

a/p

0,06

170.000

9.579

9.579

Attività di gestione
Attività di gestione amministrativa
Attività di gestione informatica
Collaudi, Controllo e Qualità
Attività UUTT
Missioni e formazione

a/p
a/p
corpo
a/p
a/p

0,93
0,54

69.664
69.664

64.771

0,29
0,91

64.074
64.074

64.771
37.793
222.325
18.688
58.161
2.269
413.587

Totale (1)

37.793
222.325
18.688
58.161
2.269
281.075

132.512

Attività

Personale

2) Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo. (1)
Attività
Attività di coordinamento centrale
Attività di gestione
Attività di gestione amministrativa
Attività UUTT
Collaudi, Controllo e Qualità
Attività di gestione informatica

U/M

Quantità

Costo unitario

Importo

0,02
0,31
0,39
0,30
0,44

170.000
69.664
69.664
64.074
64.074

2975
21538
27227
19436
28032

a/p
a/p
a/p
a/p
a/p
corpo

Totale (2)

2. Puglia Prospetto Rimborso Costi 2022 2023 ver. 7 (eliminazione servizio 5).ods
2

2.975
21.538
27.227
19.436
28.032

101162

101.162

200.370

156.422

43.949

21/07/2022
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(1) Nel periodo di proroga non saranno svolte attività di recupero bonario o coattivo ed i costi corrispondenti non sono stati valorizzati.
(2) Il valore vigente su base annua è di 517.214€, per 7 mesi 301.708€. Riduzione costi 101.338€.

3) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo,
recupero e rimborso (back office).
Attività
Attività di coordinamento centrale
Attività di gestione
Attività di gestione amministrativa
Attività UUTT
Attività UUTT controllo e validazione istanze rete
Attività di gestione informatica

U/M

Quantità

Costo unitario

Importo

0,012
0,76
0,47
2,42
1,46

170.000
69.664
69.664
64.074
64.074

1.983
53.235
32.916
155.112
93.441
22.397

22.397

359.085

55.313

a/p
a/p
a/p
a/p
a/p
corpo

Totale (1)

Attività

Personale
1.983
53.235

32.916
155.112

210.331

4) Gestione degli accessi e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del
soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA). (1) (2) (3)
Attività
Attività di coordinamento centrale
Attività di gestione
Attività di gestione amministrativa
Attività UUTT
Assistenza CATA
Attività di gestione informatica
Assistenza Studi di Consulenza (4)
Missioni e Formazione

U/M

Quantità

Costo unitario

Importo

0,01
0,76
0,47
2,42

170.000
69.664
69.664
64.074

1.983
53.235
32.916
155.112
92.998
22.397
255.513

22.397
255.513

3.646

3.646

617.801

314.472

a/p
a/p
a/p
a/p
corpo
u

Totale

Attività

Personale
1.983
53.235

32.916
155.112
92.998

303.329

(1) Le Unità Territoriali ACI (Uffici Provinciali) assicurano la ricezione della pratica, la verifica della documentazione e la sua definizione.
(2) Il Call center ACI assicura assistenza al telefono e via mail e svolge le stesse funzioni di assistenza di una Unità Territoriale ACI. Il Call Center
(detto anche CATA) interviene anche nelle ipotesi di arretrato delle UUTT e nelle attività che richiedono il contatto con l'utenza.
(3) Per le attività di assistenza in front office e in back office è stato quantificato un fabbisogno di risorse determinato dal numero di
uffici ACI presenti in ogni capoluogo di provincia e dal circolante.
(4) Valore stimato del costo dell'assistenza erogata presso gli studi di consulenza automobilistica, stimato sulla base dei dati dei 2 anni
precedenti. Comprende il costo dell'attività di validazione e controllo delle richieste di bonifica dell'archivio tributario regionale.

2. Puglia Prospetto Rimborso Costi 2022 2023 ver. 7 (eliminazione servizio 5).ods
3

21/07/2022
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1197
COMUNE DI CRISPIANO (TA) - Variante al Programma di Fabbricazione per la riqualificazione urbanistica
di area in loc. Torre Mininni, in catasto fg. 57 p.lla 1035. - Non approvazione e rinvio al Comune ai sensi
dell’art. 16 della LR 56/1980.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione
Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue.

PREMESSO
Il Comune di Crispiano (TA) è dotato di Programma di Fabbricazione - Variante (PdF) approvata con
DPGR n. 975 del 19/04/1977 e di contestuale Piano di Zona ex L. n. 167/1962 (PdZ) approvato con DPGR n.
1043 del 03/05/1977, che il Comune riferisce essere stato successivamente annullato (giusta sentenza del
TAR Lecce n. 71/1983 e ordinanza del CS n. 187/1983).
Con Delibera del Commissario ad acta (DCA) n. 1 del 03/08/2021 è stata adottata, in esecuzione
della sentenza del TAR Lecce n. 751/2019 e precedenti, di accoglimento del ricorso dei proprietari circa la
caducazione del vincolo espropriativo, la Variante al PdF per la riqualificazione urbanistica dell’area di 29.110
mq sita in loc. Torre Mininni, in catasto fg. 57 p.lla 1035, ricompresa nel citato PdZ.
Trattasi precisamente di riadozione a seguito di una prima fase avviata con le DCA n. 1/2017 e n.
1/2018 e conclusasi con la citata sentenza del TAR Lecce n. 751/2019 per difetti amministrativi.
Gli atti tecnico-amministrativi sono stati trasmessi (in formato digitale) con nota comunale prot.
20320 in data 22/10/2021.
Risultano inoltre in atti:
- atto dirigenziale n. 108 del 04/07/2018 del Servizio Autorizzazioni Ambientali regionale, di esclusione dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con prescrizioni;
- nota prot. 10637 del 08/06/2021 della Sezione Lavori Pubblici regionale, ai sensi dell’art. 89 del DPR n.
380/2001, di parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. 4723 del 27/05/2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con allegato parere
tecnico non favorevole in merito alla compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del
PPTR.
Come certificato dall’UTC, nel PdF la p.lla 1035 presenta le seguenti testuali tipizzazioni urbanistiche:
• “quota parte in area CES (zona edilizia convenzionata Legge 08.04.1962 n. 167)”;
• “quota parte in area IACP (Istituto Autonomo Case Popolari)”;
• “quota parte in area attrezzature zona D espansione (riferito al piano particolareggiato)”.
Negli elaborati del PdZ, inoltre, l’area in questione (già p.lla 16, stessa ditta) è in maggior parte
destinata ad “aree attrezzature” (standard) al servizio dell’insediamento della “167” (area sub “b”); una parte
minore, esterna al perimetro del PdZ, viene indicata come nucleo “IACP” e come “attrezzature di quartiere”
(area sub “a”).
Per l’intera area con DCA n. 1/2021 sono attribuite le seguenti tipizzazioni:
• V - verde attrezzato (art. 3, c. “c” del DM n. 1444/1968)
mq
5.126
• IC - interesse comune (art. 3, c. “b” del DM n. 1444/1968)
mq
1.743
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• ERS - edilizia residenziale sociale ex LR 12/2008 (già IACP)
mq
• C3 - edilizia residenziale di espansione			
mq
							
totale mq

2.632 (con ift 1,50 mc/mq)
19.625 (con ift 1,02 mc/mq)
29.126.

VISTO
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento.

RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui al parere tecnico allegato A, per la Variante puntuale al PdF
in argomento del Comune di Crispiano, adottata con DCA n. 1 del 03/08/2021 ai sensi dell’art. 16 della LR n.
56/1980, per la riqualificazione urbanistica dell’area di 29.110 mq sita in loc. Torre Mininni in catasto fg. 57
p.lla 1035, con proposta di ritipizzazione principalmente a zona residenziale di espansione di tipo “C3” con ift
pari a 1,02 mc/mq, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
• NON APPROVARE e rinviare al Comune di Crispiano detta Variante al PdF, ai sensi dell’art. 16 della LR
56/1980, per le motivazioni e i rilievi ostativi di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A).

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
dell’allegato A 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 NON APPROVARE e rinviare al Comune di Crispiano, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le
motivazioni e i rilievi ostativi di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante puntuale al PdF del
Comune di Crispiano, adottata con DCA n. 1 del 03/08/2021, per la riqualificazione urbanistica dell’area
di 29.110 mq sita in loc. Torre Mininni in catasto fg. 57 p.lla 1035.
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3.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Crispiano,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

4.

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)						

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 NON APPROVARE e rinviare al Comune di Crispiano, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le
motivazioni e i rilievi ostativi di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante puntuale al PdF del
Comune di Crispiano, adottata con DCA n. 1 del 03/08/2021, per la riqualificazione urbanistica dell’area
di 29.110 mq sita in loc. Torre Mininni in catasto fg. 57 p.lla 1035.

3.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Crispiano,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

4.

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

RAFFAELE PIEMONTESE
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

>>'dK


ŽŐŐĞƚƚŽ͗ KDhE / Z/^W/EK ;dͿ ʹ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ &ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝĂƌĞĂŝŶůŽĐ͘dŽƌƌĞDŝŶŝŶŶŝ͕ŝŶĐĂƚĂƐƚŽĨŐ͘ϱϳƉ͘ůůĂϭϬϯϱ͘


WZZdE/K


/ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝƐƉŝĂŶŽ ;dͿ ğ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ &ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ Ͳ sĂƌŝĂŶƚĞ ;WĚ&Ϳ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶW'ZŶ͘ϵϳϱĚĞůϭϵͬϬϰͬϭϵϳϳĞĚŝĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞWŝĂŶŽĚŝŽŶĂĞǆ>͘Ŷ͘ϭϲϳͬϭϵϲϮ;WĚͿ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶW'ZŶ͘ϭϬϰϯĚĞůϬϯͬϬϱͬϭϵϳϳ͕ĐŚĞŝůŽŵƵŶĞƌŝĨĞƌŝƐĐĞĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŶŶƵůůĂƚŽ;ŐŝƵƐƚĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZ>ĞĐĐĞŶ͘ϳϭͬϭϵϴϯĞŽƌĚŝŶĂŶǌĂĚĞů^Ŷ͘ϭϴϳͬϭϵϴϯͿ͘

ŽŶ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ĂĚ ĂĐƚĂ ;Ϳ Ŷ͘ ϭ ĚĞů ϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚĂ ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ ŝŶ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZ>ĞĐĐĞŶ͘ϳϱϭͬϮϬϭϵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ĚŝĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝĐŽƌƐŽĚĞŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ ĐŝƌĐĂ ůĂ ĐĂĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝŶĐŽůŽ ĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽ͕ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WĚ& ƉĞƌ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůΖĂƌĞĂĚŝϮϵ͘ϭϭϬŵƋƐŝƚĂŝŶůŽĐ͘dŽƌƌĞDŝŶŝŶŶŝ͕ŝŶĐĂƚĂƐƚŽĨŐ͘ϱϳƉ͘ůůĂϭϬϯϱ͕ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂ
ŶĞůĐŝƚĂƚŽWĚ͘

dƌĂƚƚĂƐŝƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĚŝƌŝĂĚŽǌŝŽŶĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƵŶĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞĂǀǀŝĂƚĂĐŽŶůĞŶ͘ϭͬϮϬϭϳ
ĞŶ͘ϭͬϮϬϭϴĞĐŽŶĐůƵƐĂƐŝĐŽŶůĂĐŝƚĂƚĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZ>ĞĐĐĞŶ͘ϳϱϭͬϮϬϭϵƉĞƌĚŝĨĞƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘

'ůŝ Ăƚƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ;ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůĞͿ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ
ƉƌŽƚ͘ϮϬϯϮϬŝŶĚĂƚĂϮϮͬϭϬͬϮϬϮϭĞĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ͗
Ͳ Ŷ͘ϭĚĞůϬϯͬϬϴͬϮϬϮϭĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƚ͘ ϮϬϭϮϯ ĚĞů ϮϬͬϭϬͬϮϬϮϭ ĚĞů ^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐĞŶǌĂ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͖
Ͳ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhdĚĞůϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞǀŝŶĐŽůŝ͖
Ͳ ƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͖
Ͳ ĂůůĞŐĂƚŝ;ƐĐŚĞĚĞ͖ĐĂƚĂƐƚĂůŝͿ͖
Ͳ ŶŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ Ŷ͘ϭϱƚĂǀŽůĞƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐŚĞ͖
Ͳ ƌĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ͕ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĞŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂ͖
Ͳ ƌĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂĞŝŶĚĂŐŝŶŝ͖
Ͳ Ŷ͘ϯĞůĂďŽƌĂƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ;ƌĞůĂǌŝŽŶĞ͖ƚĂǀ͘ϭ͖ƚĂǀ͘ϮͿ͘

ZŝƐƵůƚĂŶŽŝŶŽůƚƌĞŝŶĂƚƚŝ͗
Ͳ ĂƚƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϬϴ ĚĞů ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϴ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ěŝ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͖
Ͳ ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϬϲϯϳĚĞůϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϴϵĚĞů

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





WĂŐŝŶĂϭĚŝϲ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WZŶ͘ϯϴϬͬϮϬϬϭ͕ĐŽŶƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘


ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϰϳϮϯ ĚĞů ϮϳͬϬϱͬϮϬϮϮ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ŚĂ
ƌŝŵĞƐƐŽŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞ
EdĚĞůWWdZ͕ƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ͗


ΗΗ
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞůĂƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĐŽŶŶ͘ϭͬϮϬϮϭĚĞůůĞΗĂƌĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞΗ
;ƐƚĂŶĚĂƌĚͿĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůΖŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂΗϭϲϳΗĂǀŝŶĐŽůŽĐĂĚƵĐĂƚŽĐŽŶůĂǌŽŶĂϯͲ͞ĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚŝ
ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ͕͟ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƚƚŽ ĐŝƚƚăͲ
ĐĂŵƉĂŐŶĂ͟ĞĚĞůZ'ͲWh͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐĞďďĞŶĞƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ
/ůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ƵŶĂǌŽŶĂĂǀĞƌĚĞĂƌŝĚŽƐƐŽĚĞůů͛hWĚĞůůĂ͞sŝůůĂDŝŶŝŶŶŝ͕͟ůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ
ĐŽŶŶ͘ϭͬϮϬϮϭ͕ĂŶǌŝĐŚĠƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞů͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ƐƉĂǌŝĂůĞĞŵĂƚĞƌŝĐĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞƵƌďĂŶŽ͕ĞůĞǀĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĂĚĞůůĞƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞĚŝƌŝƐƉŝĂŶŽĞŵŝŐůŝŽƌĞ
ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƵƌďĂŶŽ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŽ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ ƐƉĂǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶ ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽͲ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŽĐŚĞŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽƉƵďďůŝĐŽƵƌďĂŶŽĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂƌĞĞĐŚĞĂĚŽŐŐŝƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂ͘
>ĂŶƵŽǀĂƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂŶĐŚĞůĂƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂĂůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞dĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶŽ
ĂŵĂŐůŝĞůĂƌŐŚĞΗĚĞůůĂǌŽŶĂϭϲϳĞĂŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ͕ŶŽŶĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ͗
¾ ĐŽƐŞĐŽŵĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽĚĂůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƉĂƚƚŽĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ͕͟Ă͗
x ͞ĚŽƚĂƌĞůŽƐƉĂǌŝŽƉĞƌŝĨĞƌŝĐŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĐŽŵĞĚŽƚĂǌŝŽŶŝĂůůĂƐĐĂůĂĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͘͟
x ͞ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŶƵŽǀĞ ĐĞŶƚƌĂůŝƚă Ğ ĂƌĞĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞ ĨĂƚƚŽƌĞĚŝ ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝƚă
ĚĞůůĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞ͖͟
x ͞ĐŽŶĨĞƌŝƌĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ƵƌďĂŶĂ Ăŝ ƋƵĂƌƚŝĞƌŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ ĚĂŶĚŽ ĚŝŐŶŝƚă Ăůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ ĂůůŽ ƐƉĂǌŝŽ
ĂƉĞƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ͟;ĐĨƌ͘ƉĂŐ͘ϲϳͲĞůĂďŽƌĂƚŽŶ͘ϰ͘ϰ͘ϮͿ͘
¾ ĐŽƐŝ ĐŽŵĞ ĚĂ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ Ŷ͘ ϲ͘ϲ ĚĞů WWdZ Ă ͞ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞ͗ƐŽƐƚĞŶĞƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞƚĞŶŐĂŶŽĐŽŶƚŽĚĞŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝůŝǀĞůůŝĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĚŝƉƌĞƐƐŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĚĞůůĞŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĞƵƌďĂŶĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͟;ĐĨƌ͘ƉĂŐ͘ϲϳͲĞůĂďŽƌĂƚŽŶ͘ϰ͘ϭͿ͘
;KE>h^/KE/Ϳ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶŶĂŶǌŝ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝů WĚŝ& ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝƐƉŝĂŶŽ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂĚĞŐƵĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵϳ ĚĞůůĞ Ed Ăů ǀŝŐĞŶƚĞ WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WWdZͿ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŶ͘ϭͬϮϬϮϭ͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ĐŽĞƌĞŶƚĞ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĚĞů WWdZ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ŷ͘ ϲ Ěŝ
͞ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ ŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĚĞŐƌĂĚĂƚŝ ĚĞůůĞ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͟ Ğ ĐŽŶ ŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ğ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƚƚŽ ĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ͟ Ğ ĚĞů Z'ͲWh Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ƉŽƚĞƌ
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞƉĂƌĞƌĞĚŝKDWd//>/dƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘ΗΗ


ŽŵĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂůůΖhd͕ ŶĞů WĚ& ůĂ Ɖ͘ůůĂ ϭϬϯϱ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƚĞƐƚƵĂůŝ ƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͗
x ΗƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞŝŶĂƌĞĂ^;ǌŽŶĂĞĚŝůŝǌŝĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ>ĞŐŐĞϬϴ͘Ϭϰ͘ϭϵϲϮŶ͘ϭϲϳͿΗ͖
x ΗƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞŝŶĂƌĞĂ/W;/ƐƚŝƚƵƚŽƵƚŽŶŽŵŽĂƐĞWŽƉŽůĂƌŝͿΗ͖
x ΗƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞŝŶĂƌĞĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞǌŽŶĂĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ;ƌŝĨĞƌŝƚŽĂůƉŝĂŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽͿΗ͘

ŽŶůĂƐƚĞƐƐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝǀŝŶĐŽůŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͗
R /;/ŵƉŽƌƚĂŶƚŝƌĚƌĞĂͿĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂΗ'ƌĂǀŝŶĞĐŽĚ͘ϭϯϵ͕ďƵĨĨĞƌĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͖

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

R WWdZ͗ ĂŵďŝƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ΗƌĐŽ :ŽŶŝĐŽ dĂƌĂŶƚŝŶŽΗ͖ ϲ͘ϯ͘ϭ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͕
ƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ƐŝƚŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ͖
R ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝǀŝŶĐŽůŝŽƉĞůĞŐŝƐĞǆ>ŐƐŶ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂůĨƵŽĐŽ͘


EĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WĚ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůΖĂƌĞĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ;Őŝă Ɖ͘ůůĂ ϭϲ͕ ƐƚĞƐƐĂ ĚŝƚƚĂͿ ğ ŝŶ ŵĂŐŐŝŽƌ
ƉĂƌƚĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂĚΗĂƌĞĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞΗ;ƐƚĂŶĚĂƌĚͿĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůΖŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂΗϭϲϳΗ;ĂƌĞĂƐƵď
ΗďΗͿ͖ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŵŝŶŽƌĞ͕ ĞƐƚĞƌŶĂ Ăů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů WĚ͕ ǀŝĞŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ĐŽŵĞ ŶƵĐůĞŽ Η/WΗ Ğ ĐŽŵĞ
ΗĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞΗ;ĂƌĞĂƐƵďΗĂΗͿ͘


WĞƌůΖŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂĐŽŶŶ͘ϭͬϮϬϮϭƐŽŶŽĂƚƚƌŝďƵŝƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͗
x sͲǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ;Ăƌƚ͘ϯ͕Đ͘ΗĐΗĚĞůDŶ͘ϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ
ŵƋ
ϱ͘ϭϮϲ
x /ͲŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞ;Ăƌƚ͘ϯ͕Đ͘ΗďΗĚĞůDŶ͘ϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ ŵƋ
ϭ͘ϳϰϯ
x Z^ͲĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƐŽĐŝĂůĞĞǆ>ZϭϮͬϮϬϬϴ;Őŝă/WͿ ŵƋ
Ϯ͘ϲϯϮ;ĐŽŶŝĨƚϭ͕ϱϬŵĐͬŵƋͿ
x ϯͲĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ


ŵƋ
ϭϵ͘ϲϮϱ;ĐŽŶŝĨƚϭ͕ϬϮŵĐͬŵƋͿ







ƚŽƚĂůĞ ŵƋ
Ϯϵ͘ϭϮϲ͘


/ůŶƵŽǀŽŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƌŝƐƵůƚĂĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĐŽƐŞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞů
ƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝϭϬϬŵĐͬĂď;ĐŽŵĞĚĂDŶ͘ϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ͗
Z^͗ Ϯ͘ϲϯϮŵƋΎϭ͕ϱϬŵĐͬŵƋс
ϯ͘ϵϰϴ͕ϬϬŵĐ 
ƉĂƌŝĂ ϯϵ͕ϱĂďŝƚĂŶƚŝ
ϯ͗
ϭϵ͘ϲϮϱŵƋΎϭ͕ϬϮŵĐͬŵƋс
ϮϬ͘Ϭϭϳ͕ϱϬŵĐ 
ƉĂƌŝĂ ϮϬϬ͕ϮĂďŝƚĂŶƚŝ





Ϯϯ͘ϵϲϱ͕ϱϬŵĐ 
ƉĂƌŝĂ Ϯϯϵ͕ϳĂďŝƚĂŶƚŝ͘


/Ŷ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĚĂƚŝ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ;ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĚĂƚŝ ĚĞů ŽĐƵŵĞŶƚŽ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĞůWŝĂŶŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ŝŶĐŽƌƐŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͿ͗

ZŝƐƉĞƚƚŽĂůWĚ&ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶW'ZŶ͘ϵϳϱĚĞůϭϵͬϬϰͬϭϵϳϳ͗

EĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞǀŝĞŶĞƌŝĨĞƌŝƚŽĐŚĞůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂŶĞů
ϭϵϳϳğĚŝϮϮ͘ϯϰϮĂďŝƚĂŶƚŝĞĐŚĞŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůůĂƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůĂǌŽŶĂ
ŽŵŽŐĞŶĞĂƐŽŶŽƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞϮϭ͘ϵϰϯ͘
'ůŝĂďŝƚĂŶƚŝĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝƐŽŶŽϭϭ͘ϲϯϱ͕ĐŽŵĞĚĂĚĂƚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ͘
/ůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚƉƵďďůŝĐŝƌŝƐƵůƚĂ͗
x ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͗

ϮϮ͘ϯϰϮĂďΎϭϴŵƋͬĂďсϰϬϮ͘ϭϱϲŵƋ͖
x ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝ͗
Ϯϭ͘ϵϰϯĂďΎϭϴŵƋͬĂďсϯϵϰ͘ϵϳϰŵƋ͘
>Ğ ĂƌĞĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉƵďďůŝĐŝ ƌŝůĞǀĂƚĞ ĂŵŵŽŶƚĂŶŽ Ă ϰϯϳ͘ϲϭϮ ŵƋ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăŝ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝĐĂůĐŽůĂƚŝ͘

ZŝƐƉĞƚƚŽĂůWĚĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶW'ZŶ͘ϭϬϰϯĚĞůϬϯͬϬϱͬϭϵϳϳ͗

EĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞǀŝĞŶĞƌŝĨĞƌŝƚŽĐŚĞŝůWĚĂǀĞǀĂƵŶĂĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚŝϭϮϵ͘ϯϬϬŵƋĐŝƌĐĂ͕ĐŽŶ
ƵŶĂ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ĞĚŝĨŝĐĂďŝůĞ Ěŝ Ϯϭϯ͘ϱϬϬ ŵĐ Ğ ƵŶĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ϭ͘ϴϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ Ğ ĐŚĞ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ůĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐĂƉĂĐŝƚă ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ Ɛŝ ƉƵž ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĞƐĂƵƌŝƚĂ͕ ĐŽŶ ĐŝƌĐĂ ϭ͘ϭϲϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ Ğ ĐŝƌĐĂ ϭϯϯ͘ϬϬϬ ŵĐ Ěŝ
ĞĚŝĨŝĐĂƚŽ;ƉĞƌĂůƚƌŽĐŽŶĚŝĨĨŽƌŵŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƉůĂŶŽǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŚĞĚĞůWĚͿ͖ŶĞůƉƌŽƐŝĞŐƵŽůĂ
ƐƚĞƐƐĂZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂŝŶǀĞĐĞŝŶϭ͘ϰϬϬĂďŝƚĂŶƚŝůĂĐĂƉĂĐŝƚăŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚĞůWĚ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂůůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞů WĚ͕ ǀŝĞŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞĂŶĂůŝƐŝ;ŝŶŵƋͿ͗





ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĂƌĞĞĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ
ĂƌĞĞƌĞƐƚĂŶƚŝ
Wϭ;ƐŽƚƚŽǌŽŶĂƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂͿ 
Ϯϱ͘Ϯϳϴ͕ϵϭ

ϴ͘ϯϲϴ͕ϯϭ
ϭϲ͘ϵϭϬ͕ϲϬ
WϮ;ƐŽƚƚŽǌŽŶĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽͿ
ϭ͘ϵϲϴ͕ϴϰ

ϰϲϰ͕ϵϯ
ϭ͘ϱϬϯ͕ϵϭ
Wϯ;ƐŽƚƚŽǌŽŶĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞͿ 
Ϯϰ͘ϳϱϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϳϱϭ͕ϬϬ



ƚŽƚĂůŝ͕ŵƋ
ϱϭ͘ϵϵϴ͕ϳϱ

ϴ͘ϴϯϯ͕Ϯϰ
ϰϯ͘ϭϲϱ͕ϱϭ
ůƚƌĞƐŞǀŝĞŶĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽƌĞůŝŐŝŽƐŽĚŝ͞^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ'ŽƌĞƚƚŝ͟ĞĚŝĚƵĞĂůƚƌĞ
ĂƌĞĞ͕ƉŽƐƚĞĂŶŽƌĚͲĞƐƚ͕ƐŝƐƚĞŵĂƚĞĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͕ƉĞƌϵ͘ϲϮϮŵƋŝŶƚƵƚƚŽ͘

>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂĞƐĞŐƵŝƚĂŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶĚƵĐĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͗
x ĐĂƉĂĐŝƚăŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ͗ϭ͘ϰϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͖ĨĂďďŝƐŽŐŶŽƐƚĂŶĚĂƌĚ͗ϭ͘ϰϬϬĂďΎϭϴŵƋͬĂďсϮϱ͘ϮϬϬŵƋ͖
x ĂďŝƚĂŶƚŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝ͗ϭ͘ϭϲϬĂďŝƚĂŶƚŝ͖ĨĂďďŝƐŽŐŶŽƐƚĂŶĚĂƌĚ͗ϭ͘ϭϲϬĂďΎϭϴŵƋͬĂďсϮϬ͘ϴϴϬŵƋ͖
x ĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚƉƵďďůŝĐŚĞƌŝůĞǀĂƚĞ͕ĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͗
Wϭ;ƐŽƚƚŽǌŽŶĂƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂͿ
ϮϬ͘ϳϳϲ͕ϲϱ
WϮ;ƐŽƚƚŽǌŽŶĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽͿ ϭ͘ϱϬϯ͕ϵϭ
Wϯ;ƐŽƚƚŽǌŽŶĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞͿ
Ϯϰ͘ϳϯϰ͕ϬϬ



ƚŽƚĂůĞ͕ŵƋ
ϰϳ͘Ϭϭϰ͕ϱϲ
>Ă ƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐŽƚƚŽǌŽŶĞ Wϭ Ğ WϮ ğ ƉĂƌŝ Ă
ϮϮ͘ϮϴϬ͕ϱϲŵƋ͘



ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞŐůŝĂƚƚŝĞĚĞůĂďŽƌĂƚŝƌŝŵĞƐƐŝƐŝƌŝůĞǀĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗


ƐƉĞƚƚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͗

>ĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůWĚ&ŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽƌŝƐƵůƚĂĂĚŽƚƚĂƚĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌŝĐŽƌƐŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂůdZ>ĞĐĐĞ͕ĐŚĞ
ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĞ Ŷ͘ ϯϬͬϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϮϵϴϵͬϮϬϭϰ͕ ŽƌĚŝŶĂŶǌĂ Ŷ͘ ϭϲϬϯͬϮϬϭϲ Ğ ƵůƚŝŵĂ ůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů Ŷ͘
ϳϱϭͬϮϬϭϵ͕ĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽƐƚĞƐƐŽŚĂƐĂŶĐŝƚŽůĂĐĂĚƵĐĂǌŝŽŶĞĚĞůǀŝŶĐŽůŽĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽĚĞůWĚ&͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ Ϯ ĚĞůůĂ >͘ Ŷ͘ ϭϭϴϳͬϭϵϲϴ͕ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ĚĞůůΖĂƌĞĂĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
/ůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞĂƐƐƵŶƚŽŶŽŶĐŽŶĨůŝŐŐĞĐŽŶŝůĚŝǀŝĞƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϱĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͕
ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝ ƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞ Ěŝ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ƌĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ
ĚŝǀĞŶƵƚĂƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶŽƉĞƌĂŶƚĞ͘
/ŶŽůƚƌĞ ŝů WĚ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ŝů ŽŵƵŶĞ͕ ƐĂƌĞďďĞ ƐƚĂƚŽ Őŝă ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ
ƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZ>ĞĐĐĞŶ͘ϳϭͬϭϵϴϯĞŽƌĚŝŶĂŶǌĂĚĞů^Ŷ͘ϭϴϳͬϭϵϴϯ͖ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽƚŽŝů
ƚĞƌŵŝŶĞĚŝϭϴĂŶŶŝĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝĚĞƚƚŽWĚ͕ĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϵĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϭϲϳͬϭϵϲϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͘;Ăƌƚ͘ϯϴ>͘Ŷ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





WĂŐŝŶĂϰĚŝϲ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϴϲϱͬϭϵϳϭĞĂƌƚ͘ϱϭ>͘Ŷ͘ϰϱϳͬϭϵϳϴͿ͕ƌŝƐƵůƚĂĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞĚĞĐŽƌƐŽ͘


ƐƉĞƚƚŝƚĞĐŶŝĐŝĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͗

ĂƌŝĐŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
x ZŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞů WĚ&͗ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞ ƵŶ
ĐĂƌŝĐŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϮϰϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ ŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŶŽƚĞǀŽůŝƐƐŝŵŽ
ƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWĚ&;Ϯϭ͘ϵϰϯĂďŝƚĂŶƚŝŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝĂĨƌŽŶƚĞĚŝϭϭ͘ϲϯϱĂďŝƚĂŶƚŝĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ Ă ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϰϱ ĂŶŶŝ ĚĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƐƵůƚĂŶĚŽ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ĚŝƐĂƚƚĞƐĞůĞƐƵĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽĞĚŝƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƚƚŽƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞͿ͖
ĐŝžƐƚĂŶƚĞ͕ŶŽŶƐŝƌŝƚŝĞŶĞŵŽƚŝǀĂƚĂĞĂĐĐŽŐůŝďŝůĞůĂƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ;ŐŝăƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĚĞůWĚͿĂƐĐŽƉŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ĐŽŶƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽĂďŝƚĂƚŝǀŽĞǆŶŽǀŽ
ŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂůůĞǌŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWĚ&ĞƌŝŵĂƐƚĞĂƚƵƚƚΖŽŐŐŝŝŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞŝŶĂƚƚƵĂƚĞ͘
x ZŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƉůĂŶŽǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŚĞ ĚĞů WĚ͗ ůĂ ƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂ ĚĞů ĐĂƌŝĐŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽĚŝĐŝƌĐĂϮϰϬĂďŝƚĂŶƚŝĐŽŶůĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂĐĂƉĂĐŝƚăŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂĚŝϭ͘ϰϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ;ĚŝĐƵŝϭ͘ϭϲϬ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝͿ͕ ĂƉƉĂƌĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞůůĂ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ϭ͘ϴϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ ĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽWĚ;ĂŶĐŽƌĐŚĠƋƵĞƐƚĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞĚŝƐĂƚƚĞƐĂŝŶƉƵŶƚĂĚŝĨĂƚƚŽͿ͘

ƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚ
x ZŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWĚ&͗ůĂƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝϮϮ͘ϮϱϳŵƋĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ;ϭϵ͘ϲϮϱŵƋĚŝϯнϮ͘ϲϯϮŵƋĚŝZ^ͿĚĂůůĞĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚƉƵďďůŝĐŝƌŝůĞǀĂƚĞ
;ϰϯϳ͘ϲϭϮ ŵƋͿ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ Ěŝ ϰϭϱ͘ϯϱϱ ŵƋ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƉĞƌ ŝ Ϯϭ͘ϵϰϯ ĂďŝƚĂŶƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ
ŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝĚŝWĚ&ƵŶŽƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌŽͲĐĂƉŝƚĞĚŝϭϴ͕ϵŵƋͬĂď͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůŵŝŶŝŵŽĚŝůĞŐŐĞ͘
x ZŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƉůĂŶŽǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŚĞĚĞůWĚ͗ůĞĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞůůĞƐŽƚƚŽǌŽŶĞWϭĞWϮ
;ĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĂWϯŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞͿ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞĚĞůůΖĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚŝϮϮ͘ϮϴϬ͕ϱϲŵƋ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ
ƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
R ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝϭ͘ϭϲϬĂďŝƚĂŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŵĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝŶĞůWĚ͕ůŽƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌŽͲĐĂƉŝƚĞ
ĂŵŵŽŶƚĂĂϭϵ͕ϮŵƋͬĂď͖
R ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŝ ϭ͘ϰϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ ŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝ Ěŝ WĚ͕ Ɛŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉƌŽͲ
ĐĂƉŝƚĞĚŝϭϱ͕ϵŵƋͬĂď͕ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůŵŝŶŝŵŽĚŝůĞŐŐĞ;ϭϴ͕ϬϬŵƋͬĂďͿ͖
R ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ŝŶĨŝŶĞ ůĂ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ϭ͘ϴϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ ĚĞů WĚ͕ ůŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉƌŽͲĐĂƉŝƚĞ
ƐĐĞŶĚĞĂϭϮ͕ϯϳŵƋͬĂď͘


ƐƉĞƚƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝ͗
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ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ǌŽŶĂZ^Ğ ĂůůĂ ǌŽŶĂ ϯĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ
ĂƌĞĞƉƵďďůŝĐŚĞƉĞƌƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝĞƉĞƌƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƚĞƐƚƵĂůŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ǌŽŶĂZ^͗ ΗŵƋϬ͕ϯϬΗƉĞƌŐůŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝĞΗŵƋϬ͕ϳϬΗƉĞƌŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͖
ǌŽŶĂϯ͗ ΗŵƋϬ͕ϱϬΗƉĞƌŐůŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝĞΗŵƋϬ͕ϱϬΗƉĞƌŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͘
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ĚĞůWĚŽƉƉƵƌĞĚĞůůĂǌŽŶĂϯĚŝŶƵŽǀĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͘
sŝĞŶĞ ŝŶĨŝŶĞ ŝŶĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ƵŶ WŝĂŶŽ Ěŝ >ŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŶĞů
ϭϵϴϰ͕ĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂĚĂůƚƌĂŵĂŐůŝĂϯĚĞůWĚ&͘
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1198
COMUNE DI LECCE – Variante al PRG in esecuzione della Sentenza TAR Lecce n. 567/2022 di annullamento
della DGR n. 1738/2020. Approvazione - Compatibilità paesaggistica ex art. 96 NTA del PPTR.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica e dal
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Con pec del 07.04.2022 acquisita al protocollo di questa Sezione n. 4137 del 08.04.2022 l’Avvocatura
regionale ha trasmesso la sentenza TAR Lecce n. 567/2022 con la quale è stata annullata integralmente la
DGR n. 1738/2020 di approvazione con prescrizioni della variante urbanistica in oggetto. In particolare, il TAR
Lecce ha accolto il ricorso n. 54/2021 ritenendolo fondato, con il quale la proprietà ha censurato le suddette
prescrizioni, contestate poiché mediante esse l’Amministrazione regionale si è sostituita al Comune di Lecce
negli accertamenti del caso in aperta violazione delle competenze comunali in materia. L’accoglimento del
ricorso ha implicato l’integrale annullamento della deliberazione di approvazione della variante, sulla quale
la Regione è stata chiamata compiutamente a rideterminarsi ai sensi del complessivo riesame della vicenda.
Il Comune di Lecce è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con DCC n. 93 del 28-29.04.1983,
approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 3919 e n. 6646 del 1989 ed entrato in vigore in data 01.02.1990
con la pubblicazione sul BURP Puglia n. 23.
Già con nota comunale prot. n. 173852 del 29.11.2019 acquisita al protocollo col n. 11263 dell’11.12.2019 il
Comune di Lecce trasmetteva gli atti afferenti all’esecuzione della Sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n. 548/2018,
relativa alla riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà della società proponente, a seguito di decadenza
vincoli preordinati all’esproprio, come tipizzati dal PRG, ex art.2 Legge 1187/68.
Con nota protocollo n. 2029 del 27.02.2020 si chiedevano integrazioni e i chiarimenti.
Con nota protocollo n. 79642 del 09.07.2020 acquisita al protocollo regionale col n. 6068 del 10.07.2020, il
Comune di Lecce riscontrava la suddetta nota regionale.
Con nota prot. n. 2779 del 19.02.2020 la Sezione Lavori Pubblici regionale rilasciava il parere di compatibilità
geomorfologica di cui all’art. 89 del DPR n. 380/2001.
Con riferimento alla procedura di cui al D.Lgs n. 152/2006 in materia di VAS, il Comune provvedeva a registrare
la variante ai sensi del punto 7.2 del Regolamento Regionale n. 18/2013 di cui alla L.R. n. 44/2012, con esito:
“non selezionato” (nota prot. 403 del 10.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione).
Con nota prot. n. 5616 del 24.07.2020 acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica n. 6620 del 24.07.2020
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il parere tecnico favorevole con prescrizioni 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.
VISTI
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato (Allegato A), che per la Variante
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al PRG del Comune di Lecce in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lecce – Sezione Prima n. 567/2022,
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
1. APPROVARE, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lecce – Sezione Prima n. 567/2022, per le
motivazioni e nei termini di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della
Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso
(Allegato A) e con le conclusioni di cui alla stessa nota e riportate in narrativa, la variante al PRG del
Comune di Lecce relativa all’area identificata al catasto Foglio n. 211 particella n. 1839 (ex p.lle nn.
1595, 1785 e 1786);
2. FARE SALVI:
- parere di compatibilità geomorfologica di cui all’art. 89 del DPR n. 380/2001 (nota prot. n. 2779 del
19.02.2020 della Sezione Lavori Pubblici regionale);
- parere tecnico favorevole con prescrizioni di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1.c delle NTA
del PPTR (nota prot. n. 5616 del 24.07.2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio);
- con riferimento alla procedura di cui al D.Lgs n. 152/2006 in materia di VAS, il Comune aveva
provveduto a registrare la variante ai sensi del punto 7.2 del Regolamento Regionale n. 18/2013 di
cui alla L.R. n. 44/2012, con esito: “non selezionato” (nota prot. 403 del 10.01.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione).

GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

(DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA)

L’Assessora sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4° - lettera
“d)” della LR 7/97, propone alla Giunta:

1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora con delega all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lecce – Sezione Prima n. 567/2022, per le
motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni e prescrizioni di cui al parere tecnico della Sezione
Urbanistica, Allegato A, la variante al PRG relativa all’area identificata identificata al catasto Foglio n. 211
particella n. 1839 (ex p.lle nn. 1595, 1785 e 1786) del Comune di Lecce;

3. DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le
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motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico, allegato B, della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio.
4. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
A. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B.
5. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lecce, per
gli ulteriori adempimenti di competenza;
6. 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
P.O. Pianificazione Urbanistica 2
(arch. Valentina BATTAGLINI)
Il dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Vincenzo LASORELLA)
La Dirigente della Sezione Urbanistica
(ing. Francesca Pace)
		
				
“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 GAROFOLI)
L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

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,
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D E L I B E R A

1. DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora con delega all’Urbanistica, nelle premesse riportata.
2.

DI APPROVARE in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lecce – Sezione Prima n. 567/2022, per le
motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni e prescrizioni di cui al parere tecnico della Sezione
Urbanistica, Allegato A, la variante al PRG relativa all’area identificata identificata al catasto Foglio n. 211
particella n. 1839 (ex p.lle nn. 1595, 1785 e 1786) del Comune di Lecce;

3. DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le
motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico, allegato B, della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio.
4. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
C. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
D. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B.
5. DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lecce, per
gli ulteriori adempimenti di competenza;
6. 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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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WZZdE/K
>>'dK


K''ddK͗KDhE/>–^ĞŶƚĞŶǌĂdZ>ĞĐĐĞŶ͘ϱϲϳͬϮϬϮϮĚŝĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
'Z Ŷ͘ ϭϳϯϴͬϮϬϮϬ͘ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ŝŶ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dĂƌ WƵŐůŝĂ – ^Ğǌ͘ >ĞĐĐĞ Ŷ͘
ϱϰϴͬϮϬϭϴ͕ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĂƌĞĂ ĨŽŐůŝŽ Ϯϭϭ͕ ƉĂƌƚŝĐĞůůĂ ϭϴϯϵ͘ ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ͳ
ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲEdĚĞůWWdZ͘

ŽŶƉĞĐĚĞůϬϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϮĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞŶ͘ϰϭϯϳĚĞůϬϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϮ
l’Avvocatura regionale ha trasmessoůĂƐĞŶƚĞŶǌĂdZ>ĞĐĐĞŶ͘ϱϲϳͬϮϬϮϮĐŽŶůĂƋƵĂůĞğ
ƐƚĂƚĂ ĂŶŶƵůůĂƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϳϯϴͬϮϬϮϬ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘

/ůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞĐĐĞğĚŽƚĂƚŽĚŝWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶŶ͘ϵϯĚĞů
ϮϴͲϮϵ͘Ϭϰ͘ϭϵϴϯ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶ'ZŶ͘ϯϵϭϵĞŶ͘ϲϲϰϲĚĞůϭϵϴϵĞĚ
ĞŶƚƌĂƚŽŝŶǀŝŐŽƌĞŝŶĚĂƚĂϬϭ͘ϬϮ͘ϭϵϵϬĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůhZWWƵŐůŝĂŶ͘Ϯϯ͘


ŽŶŶŽƚĂĐŽŵƵŶĂůĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϯϴϱϮĚĞůϮϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĐŽůŶ͘ϭϭϮϲϯ
dell’11.12.2019 ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞĐĐĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂ Őůŝ Ăƚƚŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăůl’eƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
^ĞŶƚĞŶǌĂ dZ WƵŐůŝĂ Ͳ ^Ğǌ͘ >ĞĐĐĞ Ŷ͘ ϱϰϴͬϮϬϭϴ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
dell’ĂƌĞĂ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă /ŵŵŽďŝůƐƵĚ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ǀŝŶĐŽůŝ
preordinati all’esproprio, come tipizzati dal WZ'͕ĞǆĂƌƚ͘Ϯ>ĞŐŐĞϭϭϴϳͬϲϴ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂůůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ϭ͘ TAV 1 Variante P.R.G. “Zonizzazione” (Tav. C6) (due copie);
Ϯ͘ TAV 2 Variante P.R.G. “Calcolo delle Aree” (Tav. D6) (due copie);
ϯ͘ ůů͘ϭƐƚƌĂƚƚŽĚŝŵĂƉƉĂ–ĂŶŶŽϮϬϭϳ͖
ϰ͘ ůů͘ϮƐƚƌĂƚƚŽĚŝŵĂƉƉĂ–ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂŶŶŽϮϬϭϴ͖
ϱ͘ ůů͘ϯsŝƐƵƌĂĂƚĂƐƚĂůĞ͖
ϲ͘ ůů͘ϰ^ƚƌĂůĐŝŽĞƌŽĨŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌŝĐŽ͖
ϳ͘ ůů͘ϱKƌƚŽĨŽƚŽ͖
ϴ͘ ůů͘ϲ^ƚƌĂůĐŝŽƚĂǀŽůĂWZ'ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ͖
ϵ͘ ZŝůŝĞǀŽĐĞůĞƌŝŵĞƚƌŝĐŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ͖
ϭϬ͘Istanza IMMOBILSUD per la riqualificazione urbanistica dell’area alla via ^ŝůǀŝŽWĞůůŝĐŽ
ĚĞůϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϰϱϰϭ͖
ϭϭ͘Nota comunale di riscontro all’istanza di riqualificazione prot. n. 87522 del
ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ͖
ϭϮ͘ZŝĐŽƌƐŽdZŶ͘ϯϳϳĚĞůϮϬϭϳ͖
ϭϯ͘^ĞŶƚĞŶǌĂdZWƵŐůŝĂ–ƐĞǌ͘>ĞĐĐĞŶ͘ϱϰϴͬϮϬϭϴ͖
ϭϰ͘KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă/ŵŵŽďŝůƐƵĚ͖
ϭϱ͘ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂůĞ͖
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ϭϲ͘Deliberazione C.C. n. 35 del 4.11.2019 “Esame delle Osservazioni ai sensi dell’art. 16
ĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϱϲͬϴϬ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ^Ƶď ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ WƌĞĨĞƚƚŝǌŝŽ Ŷ͘ ϰ ĚĞů
21/01/2019”.

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϮϬϮϵĚĞůϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŚŝĞĚĞǀĂůĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĞŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
“(…), ƉƵƌƌŝŵĂŶĞŶĚŽŝŶĂƚƚĞƐĂĚĞůƉĂƌĞƌĞĞǆĂƌƚ͘ϴϵWZϯϴϬͬϮϬϬϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĚĞůƉĂƌĞƌĞĂŝ
sensi dell’art. 96, comma 1, lett. c delle NTA del vigente PWdZ Ğ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^ĂĚŽŐŐŝŶŽŶƉĞƌǀĞŶƵƚŝ͕ƉĞƌƉŝƶĐŽŵƉŝƵƚĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϲ ĚĞůůĂ >Z ϱϲͬϭϵϴϬ Ɛŝ
ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĞƐĂŵĞ͗
 ZŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ ĐŝƌĐĂ ůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĞĚŝůŝǌŝ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ ƐƵŝ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ Őŝă
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͖
 ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͖ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĚĂ ĐĞĚĞƌĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ ŶŽŶĐŚĠ Őůŝ ŝŶĚŝĐŝ Ğ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ Ăů
ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ĚĞŐůŝ ĂďŝƚĂŶƚŝ ŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝ͕ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ
previsioni del vigente PRG, valutandone l’incidenza. 
 WŝĂŶŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ͖ƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞůĞĂƌĞĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽŶƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĞƋƵŝŶĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůWŝĂŶŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ͘”


ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘ϳϵϲϰϮĚĞůϬϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽůŶ͘ϲϬϲϴ
ĚĞůϭϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞĐĐĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂǀĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
“WƵŶƚŽ ϭͿ L’area di proprietà della Società IMMOBILSUD da Lecce, (…), risulta
catastalmente individuata al foglio 211, particella n. 1839 (scaturita dall’accorpamento
ĚĞůůĞŽƌŝŐŝŶĂƌŝĞƉ͘ůůĞŶŶ͘ϭϱϵϱ͕ϭϳϴϱĞϭϳϴϲͿƉĞƌƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐĂƚĂƐƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉĂƌŝĂ
ĐŝƌĐĂŵƋ͘ϮϴϮϳ. La classificazione della stessa in “zona F11 –attrezzature per l’istruzione”
(art. 89 NTA) e in piccola parte “viabilità di previsione” – Ăƌƚ͘ ϭϭϱ Ed ;ĂƐƐĞ ƐƚƌĂĚĂůĞ Ěŝ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ǀŝĂ ^ŝůǀŝŽ WĞůůŝĐŽ Ğ ĂǀĂůŝĞƌŝ di Vittorio Veneto), operata dal PRG (…)
ŝŶƚĞŐƌĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ǀŝŶĐŽůŽ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽůŽ ƉƌĞǀŝĂ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŵƵŶĞ͘
ĞƚƚŽ ǀŝŶĐŽůŽ a seguito dell’inutile decorso del quinquennio di validità di cui all’Ăƌƚ͘ Ϯ͕
ůĞŐŐĞ ϭϭϴϳͬϲϴ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ĚĞĐĂĚƵƚŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĐŚĞ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂƌĞĞ ƐŽŶŽ ĚŝǀĞŶƵƚĞ
“zone bianche”, ossia prive di tipizzazione urbanistica, fin dall’anno 1995.
L’attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica resta regolamentata dal dĞƐƚŽ
Unico dell’Edilizia – D.P.R. 380 /01 che, all’art. ϵ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞ – ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ďͿ
“l’attuazione di interventi a “destinazione produttiva“ ĨŝƐƐĂŶĚŽ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ͘
/ŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĂĐŝž͕ŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽĂƌƚ͘ϵ͕WZϯϴϬͬϬϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ğƐƚĂƚŽ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŝŶ ƉĂƌŽůĂ ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ Ŷ͘ ϭϬϮ ĚĞů ϮϬϬϳ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ϱϱϳĚĞůϮϬϭϮ͕ĐŽŶŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƌŝĐĞƚƚŝǀŽͲĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ ĐŽŶ ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ăů
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ŽŵƵŶĞ–all’interno del medesimo lotto di proprietà IMMOBILSUD –ĂĐƵƌĂĞƐƉĞƐĞĚĞů
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ ĞĚ Ă ƐĐŽŵƉƵƚŽ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŽŶĞƌŝ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ƵŶĂ ƐƚƌĂĚĂ Ěŝ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ůĂ ǀŝĂ ^ŝůǀŝŽ WĞůůŝĐŽ Ğ ůĂ ǀŝĂ ĂǀĂůŝĞƌŝ Ěŝ sŝƚƚŽƌŝŽ sĞŶĞƚŽ͕ ĐŽŶ ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
cessione del tronco stradale dopo l’ultimazione dei lavori da attuare contestualmente al
ĨĂďďƌŝĐĂƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͘
/ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƌŝĐĞƚƚŝǀĂ Ğ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă Ěŝ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƐŽůŽ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽƐŝĐĐŚĠ – ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ – ƐƵů ůŽƚƚŽ Ěŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă/DDK/>^h͕ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƌŝĐŽƌƐŽ͕ŝŶƐŝƐƚĞƵŶĐŽƌƉŽĚŝĨĂďďƌŝĐĂĂůůŽƐƚĂƚŽƌƵƐƚŝĐŽ
non ancora completato ed un tratto di strada, anch’essa non ultimata, la cui parziĂůĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞğĂǀǀĞŶƵƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƚŝƚŽůŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͘
Peraltro, lo stesso TAR Lecce, nell’ambito del giudizio instaurato da ImmobilƐƵĚ͕ ĐŽŶ
ƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϱϰϴͬϮϬϭϴ͕ŶĞůƉƌĞŶĚĞƌĞĂƚƚŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĞĚŝůŝǌŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞŝŶ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ WŝĂŶŽ͕ ƐƵů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĞĚŝůŝǌŝĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͗
ha, per un verso, sancito la permanenza in capo all’Amministrazione Comunale,
dell’obbligo di procedere,sotto il profilo urbanistico, alla riqualificazione dell’area di che
trattasi, in considerazione dell’“…. interesse legittimo pretensivo a che la Pubblica
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĞƐĞƌĐŝƚŝ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞĚ ĂĚŽƚƚŝ ƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞ ŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝurbanistici di ritipizzazione dell’area“;
ha affermato, per altro verso, che l’obbligo di riqualificazione da parte del Comune delle
aree “non può dirsi assolto per il fatto che la ricorrente è titolare di p.d.c. n. 102/07, per
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲricettiva, atteso che ciò è avvenuto a mente dell’art.ϵ͕
ĐŽ͘Ϯ͕͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϴϬͬϬϭ͕ŶŽƌŵĂĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
strumenti urbanistici attuativi previsti come presupposto per l’edificazione, la realizzazione
Ěŝ ƵŶĂ ďĞŶ ůŝŵŝƚĂƚĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ĞƐĐůƵĚĞ ĂĨĨĂƚƚŽ ůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ
dell’obbligo del Comune di provvedere alla riqualificazione dell’area“; 
WƵŶƚŽ ϮͿ Stante l’esigua dimensione del lotto di proprietà IMMOBILSUD oggetto di
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƐǀŝůƵƉƉĂ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉĂƌŝ Ă ŵƋ͘ Ϯ͘ϬϳϬ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă Ěŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ ůĂ ƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŝŶ ǌŽŶĂ ŽŵŽŐĞŶĞĂ Ěŝ ƚŝƉŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ϭϯΎ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ Ěŝ Ŷ͘ ϯϴ͕ϴϭ ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ Ă ĐƵŝ ĚĞǀĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ŝů ƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƌĞĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ ĐŚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂ ůĂ
ƚĞŶƵƚĂĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞ͖
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ƚƌĂ Őůŝ ƐƉĂǌŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂŐůŝ
ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ Őůŝ ƐƉĂǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ž ƌŝƐĞƌǀĂƚŝ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ͕ Ă ǀĞƌĚĞ
pubblico o a parcheggi, l’art. 3 del DM 1444/68, stabilisce che:
ĐŽŵŵĂϭ ͲŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ƉĞƌŽŐŶŝĂďŝƚĂŶƚĞŝŶƐĞĚŝĂƚŽŽĚĂ
ŝŶƐĞĚŝĂƌĞ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵĂ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůĞĚŝĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚƉĂƌŝ
a 18 mq da destinare a “spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o
a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie “;
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ĐŽŵŵĂϯ Ͳ ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati si aƐƐƵŵĞ ĐŚĞ͕ ĂĚ ŽŐŶŝ ĂďŝƚĂŶƚĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŽ Ž ĚĂ ŝŶƐĞĚŝĂƌĞ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĂŶŽ ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ ϮϱŵƋ͘ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ůŽƌĚĂ ĂďŝƚĂďŝůĞ
;ƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϴϬŵĐǀƵŽƚŽƉĞƌƉŝĞŶŽͿ͘
Nel caso specifico, la quantità di aree a standard di piano necessari, da reperire all’interno
ĚĞůůŽƚƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĞĚĞůŝďĞƌĞ͘͘Ŷ͘ϰͬϮϬϭϵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŶ͘ϯϱͬϮϬϭϵ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞKƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝğƉĂƌŝĂŵƋ͘ϲϵϴ͕ϱϴ͘
>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŝŶ
ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ƌĞƐƚĂ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐŽƚƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘
KEϭϯΎĚŝWZ'ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
d/hZE/^d//–Zd͘ϱϱEdĚŝWZ'
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŽƚƚŽϭϯ
ŵƋ͘
/ŶĚŝĐĞ&ĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚă;/ĨͿ
ŵĐͬ͘ŵƋ͘
sŽůƵŵĞDĂǆ/ŶƐĞĚŝĂďŝůĞ;ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞͿ
ŵĐ͘
ďŝƚĂŶƚŝ
ŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝ
ďŝƚĂŶƚŝ;ǀŽů͘ƌĞĂůŝǌǌĂďŝůĞ͗ϴϬŵĐͬĂďͿ
ƌĞĞĚĂĐĞĚĞƌĞƉĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ƌƚ͘ϯ͕Dϭϰϰϰͬϲϴ–sĞƌĚĞĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝƉƵďďůŝĐŝ
ŵƋ͘
;Ăďϯϴ͕ϴϭǆϭϴŵƋͬĂďͿ


ϮϬϳϬ͕ϬϬ
ϭ͕ϱ
ϯϭϬϱ͕ϬϬ
ϯϴ͕ϴϭ
ϲϵϴ͕ϱϴ


WƵŶƚŽ ϯͿ /Ŷ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ĂůůĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϯϮϬϯϰ ĚĞů Ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ͕ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ƋƵĞƐƚŽ
ƵĨĨŝĐŝŽ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂů WŝĂŶŽ ŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ͕ ŝů ŽŵĂŶĚĂŶƚĞ ĚĞůůĂ WŽůŝǌŝĂ >ŽĐĂůĞ Ğ
Protezione Civile del Comune di Lecce ha trasmesso l’attestazione richiesta giusto nota
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϴϰϮϲĚĞůϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬĐŚĞƋƵŝƐŝĂůůĞŐĂ͘”

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ Ϯϳϳϵ ĚĞů ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ >ĂǀŽƌŝ WƵďďůŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌŝůĂƐĐŝĂǀĂ ŝů
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚŝĐƵi all’art. 89 del DPR n. 380/2001.

ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^͕ŝůŽŵƵŶĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞǀĂĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ƉƵŶƚŽϳ͘Ϯ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘
ϭϴͬϮϬϭϯ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰͬϮϬϭϮ͕ con esito: “ŶŽŶ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ” ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϰϬϯ ĚĞů
ϭϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞͿ͘

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϲϭϲĚĞůϮϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŶ͘
ϲϲϮϬ ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂ ŝů
ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ 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
ǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞĐĐĞƌŝŐƵĂƌĚĂun’area ĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă/ŵŵŽďŝůƐƵĚ^͘ƌ͘ů͕͘
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂŝŶĂƚĂƐƚŽĂů&ŽŐůŝŽϮϭϭ͕ƉĂƌƚŝĐĞůůĂŶ͘ϭϴϯϵ;ĞǆƉ͘ůůĞŶŶ͘ϭϱϵϱ͕ϭϳϴϱĞϭϳϴϲͿ͕ƉĞƌ
ůĂ ƋƵĂůĞ ƐƵƐƐŝƐƚĞǀĂ ƵŶ ǀŝŶĐŽůŽ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽ͕ ŽƌŵĂŝ ĚĞĐĂĚƵƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ
dell’inutile decorso del quinquennio di validità di cui all’art. 2, legge n. 1187/68. ŽŶ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůƐƵďŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽƉƌĞĨĞƚƚŝǌŝŽǀŝĐĂƌŝŽŶ͘ϰĚĞůϮϭͬϬϭͬϮϬϭϵƐŝĚăĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĂůůĂ
ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ WƵŐůŝĂ Ͳ ^Ğǌ͘ >ĞĐĐĞ Ŷ͘ 548/2018 che riqualifica urbanisticamente l’area di
ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă /ŵŵŽďŝůƐƵĚ Ɛƌů͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ ŝŶ ĂƚĂƐƚŽ Ăů ĨŽŐůŝŽ Ϯϭϭ Ͳ ƉĂƌƚŝĐĞůůĂ
ϭϴϯϵ͕ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ ĚĂů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ ŝŶ ǌŽŶĂ &ϭϭ – “Attrezzature per
l’istruzione” ;Ăƌƚ͘ 89 NTA) e piccola parte a “ǀŝĂďŝůŝƚă Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ” ;Ăƌƚ͘ ϭϭϱ EdͿ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶ͗
ĂͿ ǌŽŶĂ ϭϯ “Residenziali a prevalente edificazione a villini” secondo gli indici e i
Ɖarametri dell’art.ϱϱĚĞůůĞEdĚŝWZ'ĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
 ŝƐƚĂŶǌĂŵŝŶĚĂŝĐŽŶĨŝŶŝĞĚĂůůĞƐƚƌĂĚĞŵůϱ͕ϬϬ
 KďďůŝŐŽ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ;ǀĞƌĚĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƉƵďďůŝĐŝͿ
all’interno del lotto, in applicazione dell’art.ϴ͕ůĞƚƚ͘ĂͿĚĞůůĞEdĚŝWZ'͖
ďͿ “zona per viabilità”, disciplinata dall’art.ϭϭϱĚĞůůĞEdĚĞůWZ'͘

ŽŵĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ŶĞůůĂ  Ŷ͘ ϯϱ ĚĞů Ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵ ;ĞƐĂŵĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝͿ “”La scelta
pianificatoria di imprimere all’area una nuova destinazione di tipo “residenziale “ in luogo
ĚŝƋƵĞůůĂƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲricettiva assentita con l’originario titolo edilizio, (in accoglimento della
richiesta della Società Immobilsud) è scaturita in primo luogo, dall’analisi del contesto
urbano all’interno del quale trova collocazione il lotto IMMOBILSUD, inglobato all’iŶƚĞƌŶŽ
di un tessuto consolidato di edilizia residenziale caratterizzato da un’elevata densità
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĨƌƵƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝĐŚĞƐŝƐŽŶŽƐƵĐĐĞĚƵƚŝŶĞŐůŝĂŶŶŝ͕ĂŶĚĂŶĚŽĚŝĨĂƚƚŽ
a saturare tutte le aree libere dell’ambito urbanistico di rifeƌŝŵĞŶƚŽ͖ŝŶƐĞĐŽŶĚŽůƵŽŐŽĚĂůůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ ĞĚ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ – nell’ambito degli
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝ Ͳ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĂďŝƚĂƚŝǀĂ͘ dĂŶƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ğ
ŵŝƐƵƌĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ĚĂů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
“recupero del patrimonio edilizio esistente“͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ĞǀŝƚĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶƐƵŵŽ Ěŝ
ƐƵŽůŽ͘ All’interno delle possibilità offerte dalla normativa di PRG per le “zone B di
completamento edilizio“, le valuƚĂǌŝŽŶŝƉŽƐƚĞĂďĂƐĞĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝ
ǌŽŶĂŚĂŶŶŽƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŝǀĞĚĞůůŽƚƚŽ;ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĨŽƌŵĂͿ͕ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ƌƵƐƚŝĐŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ĨŽƌǌĂ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĞĚŝůŝǌŝ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ͕
ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŶƚŽƌŶŽĐŚĞƌŝůĞǀĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀŝĂďŝůŝƚăƐƵƚƌĞůĂƚŝĚĞůůŽƚƚŽĞ
fabbricati a più piani sul restante lato. La scelta della qualificazione di “zona B13“, oltre
che essere coerente con le destinazioni di PRG presenti nell’ambito urbano ;ǌŽŶĞ ϭϮ Ğ
zone B11), risulta essere la più idonea a garantire il rispetto, in ragione dell’indice
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ;/Ĩсϭ͕ϱŵĐͬŵƋͿ͕ ƐŝĂ ĚĞŐůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ;ĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĂƌĞĞĞǆĂƌƚ͘ϯ͕DϭϰϰϰͬϲϴͿƐŝĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞĚŝůŝǌŝ;ĂůƚĞǌǌĞ͕ĚŝƐƚĂŶǌĞĚĂůůĞƐƚƌĂĚĞ͕
ĞĐĐ), senza con ciò comportare un eccessivo carico urbanistico.””
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ds͘ϲ–>KddK/EdZ^^dK>>sZ/Ed^hWZ's/'Ed

ZONA PER LA VIABILITA’, MQ 757

ZZ/d/W/dϭϯΎ͕DYϮϬϳϬ



ϲds͘Ϯ–^dZ>/KW>E/DdZ/sZ/Ed


ůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂĐŽŶ'ZŶ͘ϭϳϯϴĚĞůϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
ͷǤ >ĂƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůĞĂƌĞĞŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĂĐƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ƌƵƐƚico esistente e per l’effetto la stessa deve essere demolita prima del
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƚŝƚŽůŽĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽĂĐŽƐƚƌƵŝƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĂŶƵŽǀĂƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ͖
Ǥ >ĂƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůĞĂƌĞĞĚĞǀĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝ
WZ'ĂůĐontorno e per l’effetto prevedere la cessione volontaria e a titolo gratuito delle
ĂƌĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂǀŝĂďŝůŝƚă͘

dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ ŝů dZ >ĞĐĐĞ͕ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϱϲϳͬϮϬϮϮ͕ ŚĂ ĂĐĐŽůƚŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ Ŷ͘
ϱϰͬϮϬϮϭĐŽŶŝůƋƵĂůĞůĂƉƌŽƉƌŝĞƚăŚĂĐĞŶƐƵƌĂƚŽůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
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Ͳ nel caso in esame si tratta “di area edificata in forza di regolare permesso di
costruire, per la quale conseguentemente, può essere prevista una riclassificazione”
ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ ƐŝĐĐŚĠ ŶŽŶ Ɛŝ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂ ůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕
secondo la quale la costruzione “deve essere demolita prima del rilascio del titolo
ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽĂĐŽƐƚƌƵŝƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĂŶƵŽva ritipizzazione attribuita”;
Ͳla sanzione della demolizione “rientra nelle competenze (gestionali) del Dirigente o
del Responsabile del competente Ufficio comunale” e comunque “presuppone
un’edificazione realizzata in assenza di permesso, in totale diffŽƌŵŝƚăĚĂůŵĞĚĞƐŝŵŽ͕
ovvero con variazioni essenziali”, sicché non “può essere disposta nell’esercizio del
ƉŽƚĞƌĞĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĞƚĂŶƚŽŵĞŶŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŵĞĂƉƉƵŶƚŽŶĞůĐĂƐŽͿ
ĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƐƐĞŶƚŝƚŝĞĚ
in conformità agli stessi”;
Ͳ quanto alla prescrizione n. 2, “nel vigente ordinamento di settore, un obbligo di
cessione “volontaria e a titolo gratuito” delle aree destinate a viabilità pubblica, con
ĚŝƌĞƚƚŽ ĂĐĐŽůůŽ ĚĞů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ŽŶĞƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ƉƌŝǀĂƚŽ
(singolarmente) inciso, sussiste (ed è legittimo) soltanto nell’ambito delle previsioni
di pianificazione attuativa di iniziativa privata”, ma non anche “a livello di
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞ/o istituti perequativi”;
ͲğĂůƚƌĞƐŞŝůůĞŐŝƚƚŝŵĂůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ƉƵƌĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ
della variante, che stabilisce l’“obbligo di cessione di aree a standard (verde
pubblico e parcheggi pubblici) all’interno del lotto, in applicazione dell’art. 8, lett. a)
delle NTA di PRG”, non essendo tale obbligo “riconducibile alle previsioni della
speciale disciplina di settore, in parte qua, eccentricamente evocata”.
/ůdZŚĂĂĐĐŽůƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽƌŝƚĞŶĞŶĚŽůŽĨŽŶĚĂƚŽƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗
ϴ͘ϭ͘>ĂǀŝĐĞŶĚĂŝŶĞƐĂŵĞğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂůĨĂƚƚŽĐŚĞŝůůŽƚƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ
Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ ĐŽŶ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ă ǌŽŶĂ  Ěŝ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĞƌĂ
ƐƚĂƚŽŐŝăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůůĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂůƌƵƐƚŝĐŽ͕ĐŽŶĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͕ŝŶĨŽƌǌĂĚŝƵŶƉ͘Ě͘Đ͘ĚĞůϮϬϬϳ͘
La Regione Puglia ha ritenuto che per consentire l’edificazione dell’area in
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǌŽŶĂ ŝŵƉƌĞƐƐĂ ĚĂůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĨŽƐƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ŝŵƉŽƌƌĞ ĂůůĂ ƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ ůĂ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌƵƐƚŝĐŽ Őŝă ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͕ ŽŶĚĞ ĨĂƌĞ ƚĂďƵůĂ
rasa dell’intervento preesistente (e delle relative implicazioni urbanistiche) e quindi
ĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞĂůůĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǆŶŽǀŽĚĞůůŽƚƚŽ͘
ϴ͘Ϯ͘dĂůĞƐĐĞůƚĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂğŝŶĨŝĐŝĂƚĂƐŽƚƚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŽĨŝůŝ͗
ĂͿͲla Regione Puglia ha affermato che l’edificazione del rustico “non poteva aver
luogo” atteso che “l'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto per
ůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂƚŝƚŽůŽ ĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽ͕ Ěŝ ƉĞƌ ƐĠ ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ
ƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůl'area a discrezione del proprietario della stessa”, sicché ha disposto
l’obbligo di provvedere alla demolizione della predetta struttura, assumendo
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WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

l’illegittimità del p.d.c. del 2007, siccome adottato in mancanza della necessaria
ƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂdell’area.
In tal modo, l’Amministrazione regionale si è sostituita al Comune di Lecce
nell’accertare il presunto abuso edilizio realizzato dalla ricorrente in aperta
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĐŽŵƵŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘
/ŶǀĞƌŽ͕ŽŐŶŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĞůƚŝƚŽůŽĚĞůϮϬϬϳͲƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽ
ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ƌĂƚŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌŝƐ Ͳ Ğ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ;ƋƵĂŶƚŽ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽ ĞĚ Ăů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝƐƵůůĂƐŽĐŝĞƚăͿğĚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůŽŵƵŶĞ
Ěŝ >ĞĐĐĞ ĞĚ ĞƐƵůĂ ĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽ ƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƋƵĂůĞ
l’esistenza della struttura costituisce un antefatto, le cui implicazioni devono essere
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌĞǌǌĂƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͘
Di qui l’illegittimità della deliberazione regionale di approvazione della variante per
difetto di competenza quanto all’accertamento e alla repressione del presunto
ĂďƵƐŽĞĚŝůŝǌŝŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĚĂůůĂƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ͘
ďͿͲEĞğƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƉƵƌĞĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽƌĞĐĞƉŝƚŽŶĞůůĂ
variante, al dictum di cui alla sentenza n. 548/2018 nella parte in cui si “evidenzia la
ŶĞĐĞƐƐŝƚăͬŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚă Ěŝ ƌŝƚŝƉŝǌǌĂƌĞ ůΖĂƌĞĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
immobiliare”, dal momĞŶƚŽĐŚĞ͗
Ͳ ƵŶĂ ĐŽƐĂ ğ ůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞů ǀŝŶĐŽůŽ ĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽ Ğ ŝů ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůŽƚƚŽ͖
Ͳ altra e diversa cosa è l’accertamento dell’abusività dell’intervento già realizzato,
ĐŚĞ ƐĨƵŐŐĞ ;Ğ ŶŽŶ ƉŽƚƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂůƚƌŝŵĞŶƚŝͿ Ăů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂ
giurisdizionale e resta di esclusiva competenza dell’autorità comunale.
ĐͿͲWĞƌĂůƚƌŽ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŐŝăƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ͕ƐŝĂƉƵƌĞĂůƌƵƐƚŝĐŽ͕ŝŶĨŽƌǌĂĚŝ
ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƚŝƚŽůŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ĞĚ ŝŶ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ĚĂů
ĐŽŵƉĞƚĞƚĞĚŝƌŝŐĞŶƚĞĐŽŵƵŶĂůĞ͕ůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŚĞŝŵƉŽŶĞůĂĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝǀŽůƵŵŝ
ƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƋƵĂůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǌŽŶĂ ĂƉƉĂƌĞ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ŝƌƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŵĞŶƚĞ ĂĨĨůŝƚƚŝǀĂƉĞƌ
Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĚĞůůĂ ƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ ĞĚ ĞĐĐĞŶƚƌŝĐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ƉĞƌƐĞŐƵŝƚĞ ĚĂů
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŚĞĂǀƌĞďďĞƉŽƚƵƚŽůŝŵŝƚĂƌƐŝĂĚĞĨŝŶŝƌĞůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŽ
ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĂƐƚƌĂƚƚŝƋƵĂŶƚŽĂŐůŝŝŶĚŝĐŝĞĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ĂĨĨŝĚĂŶĚŽƉŽŝĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞů
ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ƚŝƚŽůŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ
stabiliti senza ridurre in pristino l’immobile già edificato, ŽƉƉƵƌĞ ƉŽƚĞǀĂ ĚĞƚƚĂƌĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƚĞŶĞƐƐĞƌŽ conto dell’edificato, scomputando ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ
ĚĂ ƋƵĞůůĂ ĂƐƐĞŶƚŝďŝůĞ ŝŶ ĨŽƌǌĂ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ ƐĞ ĚĞů ĐĂƐŽ ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Őŝă ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
destinazione d’uso.
ŝ ĐŽŶƚƌŽ͕ ŶŽŶ ĂƉƉĂƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ƵůƚŝŵĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ
riqualificazione l’opzione che prevede la necessaria rimozione di volumi giàĂƐƐĞŶƚŝƚŝ͕
ƐĂůǀŽĐŽŶƐĞŶƚŝƌŶĞůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŝŶǀŝƐƚĂĚŝƵŶĂĚŝǀĞƌƐĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞd’uso.
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/Ŷ ďĂƐĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ͕ ƐŽƚƚŽ ůΖĂƐƉĞƚƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͲƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
sĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ƌŝƐƵůƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͘ŶĐŚĞƐŽƚƚŽ
ůΖĂƐƉĞƚƚŽƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕ĂƚƚĞƐŽŝůĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĐŽŶƚĞƐƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ƌŝƐƵůƚĂĐŽĞƌĞŶƚĞ
ĐŽŶůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĞĂƌĞĞůŝŵŝƚƌŽĨĞ͘>ĂƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶǌŽŶĂϭϯΎ͕
regolamenta l’edificazione di un lotto residuale garantendo il reperimento delle aree a
standard da cedere al Comune ai sensi dell’art. 8 delle NTA del vigente PRG che assegna
ĂŐůŝ ĂďŝƚĂŶƚŝ ϮϮ͕ϱϬ ŵƋ Ěŝ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ͘ dĂůŝ ƋƵĂŶƚŝƚă ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ ĂůƚƌĞƐŞ ŝŶ ĚĞƚƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ
l’incremento, in particolare, di parcheggi pubblici, utili anche in considerazione della
ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŵŝƚƌŽĨĂĐŚŝĞƐĂ;ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŝŶǌŽŶĂ&ϭϭͿĂƚƚƌĂƚƚŽƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĂƵŶƉƵŶƚŽ
ĚŝǀŝƐƚĂĚĞůĐĂƌŝĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞ͘

dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚŽ ĚĂů dZ >ĞĐĐĞ – ^ĞǌŝŽŶĞ WƌŝŵĂ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϱϲϳͬϮϬϮϮ͕ ƐƵůůĂ
ƐĐŽƌƚĂĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚă͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝŝǀŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ai sensi dell’art. 16 della LR
Ŷ͘ ϱϲͬϭϵϴϬ͕ ŶĞů ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ĂůƚƌĞƐŞ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĂĚĚŽƚƚĞ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞĐĐĞ͕
;ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^Ƶď ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ WƌĞĨĞƚƚŝǌŝŽ Ŷ͘ ϰͬϮϬϭϵ Ğ  Ŷ͘ ϯϱͬϮϬϭϵͿ ĞƐƉƌŝŵĞ
parere favorevole all’approvazione definitiva dellaǀĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ>ĞĐĐĞ͕
ŝŶ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ WƵŐůŝĂ – ^Ğǌ͘ >ĞĐĐĞ Ŷ͘ ϱϰϴͬϮϬϭϴ ;ĂƌĞĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ ŝŶ
ĂƚĂƐƚŽ Ăů &ŽŐůŝŽϮϭϭ͕ ƉĂƌƚŝĐĞůůĂ Ŷ͘ ϭϴϯϵ;Ğǆ Ɖ͘ůůĞ ŶŶ͘ ϭϱϵϱ͕ ϭϳϴϱ ĞϭϳϴϲͿ͕ ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƚŝƚŽůŽĞĚŝůŝǌŝŽƐŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
nei termini stabiliti valutando sia l’ipotesi della riduzione in pristino dell’immobile già
ĞĚŝĨŝĐĂƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽƐĐŽŵƉƵƚĂŶĚŽůĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĂŐŝăƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂƋƵĞůůĂĂƐƐĞŶƚŝďŝůĞŝŶĨŽƌǌĂ
ĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ĞŝŶƚĂůĐĂƐŽĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽŶĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
relativa destinazione d’uso oggetto della presente variante.
^ŝ ĨĂŶŶŽ ƐĂůǀŝ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉĂƌĞƌŝ ŶŽŶ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ Ŷ͘
ϱϲϳͬϮϬϮϮ͗
 ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽgica di cui all’art. 89 del DPR n. 380/2001
;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϳϳϵĚĞůϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ͖
 ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ
all’art. 96.1.c delle NTA del PPTR (nota prot. n. 5616 ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽͿ͖
 ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^͕ŝů
ŽŵƵŶĞ ĂǀĞǀĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ Ă ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ϳ͘Ϯ ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϴͬϮ013 di cui alla L.R. n. 44/2012, con esito: “non
selezionato” (nota prot. 403 del 10.01.2020 della Sezione Autorizzazioni
ŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞͿ͘

Valentina Battaglini
22.07.2022 09:11:39
GMT+00:00

W͘K͘WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
;ĂƌĐŚ͘sĂůĞŶƚŝŶĂĂƚƚĂŐůŝŶŝͿ

>ĂŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
;ŝŶŐ͘&ƌĂŶĐĞƐĐĂWĂĐĞͿ

Francesca Pace
08.08.2022 09:52:19
GMT+00:00



ͳͲ
10 / 16

55280

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

ALLEGATO B






/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ



WZZdE/K




;KhDEd/KE'>/dd/Ϳ

ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϳϰϵϭĚĞůϭϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ĐŽŶŶ͘ϭϰϱͬϰϱϴϴĚĞůϭϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬ͕ŝů
ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞĐĐĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ;Ăƌƚ͘ ϵϲ͘ϭ͘Đ
ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZͿƉĞƌůĂǀĂƌŝĂŶƚĞallo strumento urbanistico vigente sull’area di ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă/ŵŵŽďŝůƐƵĚƐ͘ƌ͘ů͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂǀŝŶĐŽůŝWZ'ĞǆĂƌƚ͘Ϯ>ĞŐŐĞϭϭϴϳͬϲϴ͘>Ă
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ͘ƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚĂ͗






















ZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͖
dĂǀ͘ϭ–sĂƌŝĂŶƚĞWZ'–ŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;dĂǀϲͿ–ƌĂƉƉ͘ϭ͗ϮϬϬϬ͖
dĂǀ͘Ϯ–sĂƌŝĂŶƚĞWZ'–ĂůĐŽůŽĚĞůůĞƌĞĞ;dĂǀϲͿ–ƌĂƉƉ͘ϭ͗ϮϬϬϬ͖
ůů͘ϭͲƐƚƌĂƚƚŽĚŝŵĂƉƉĂͲĂŶŶŽϮϬϭϳ–ƌĂƉƉ͘ϭ͗ϮϬϬϬ͖
ůů͘ϮͲƐƚƌĂƚƚŽĚŝŵĂƉƉĂͲĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂŶŶŽϮϬϭϴ–ƌĂƉƉ͘ϭ͗ϮϬϬϬ͖
ůů͘ϯͲsŝƐƵƌĂĐĂƚĂƐƚĂůĞ͖
ůů͘ϰͲ^ƚƌĂůĐŝŽĞƌŽĨŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌŝĐŽ–ƌĂƉƉ͘ϭ͗ϮϬϬϬ͖
ůů͘ϱͲKƌƚŽĨŽƚŽ͖
ůů͘ϲ–^ƚƌĂůĐŝŽƚĂǀŽůĂWZ'ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ–ƌĂƉƉ͘ϭ͗ϮϬϬϬ͖
ZŝůŝĞǀŽĐĞůĞƌŝŵĞƚƌŝĐŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ͖
Istanza IMMOBILSUD per la riqualificazione urbanistica dell’area alla via Silvio Pellico del
ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϰϱϰϭ͖
Nota comunale di riscontro all’istanza di riqualificazione prot. n. 87522 del 07/06/2017
ZŝĐŽƌƐŽdZŶ͘ϯϳϳĚĞůϮϬϭϳ͖
^ĞŶƚĞŶǌĂdZWƵŐůŝĂ>ĞĐĐĞ–^ĞǌŝŽŶĞWƌŝŵĂŶ͘ϱϰϴͬϮϬϭϴ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞŶ͘ϰĚĞůϮϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͖
KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ/ŵŵŽďŝůƐƵĚ͖
ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞƉƌŽƚ͘ϭϮϳϴϵϰĚĞůϭϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͖
Deliberazione C.C n. 35 del 4.11.2019 “Esame Osservazioni ai sensi dell’art.16 della L.R. n.
56/80 relativo alla Delib. Del Sub Commissario Prefetizzio, n. 4 del 21.01.2019”;
EŽƚĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ěŝ ĂǀǀŝŽ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ s^ ƉƌŽƚ͘
KKͺϬϴϵͬϬϳͬϬϭͬϮϬϮϬͬϭϮϬ͖
EŽƚĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ěŝ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ s^ ƉƌŽƚ͘
KKͺϬϴϵͬϭϬͬϬϭͬϮϬϮϬͬϰϬϯ͖
WĂƌĞƌĞƐŝƐŵŝĐŽĞǆĂƌƚ͘ϴϵĚƉƌϯϴϬͬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖


ŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϵϲϰϭĚĞůϬϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ŝŶǀŝĂƚĂƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĂƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞ
ĞĚĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ĐŽŶŶ͘ϭϰϱͬϱϮϰϮĚĞůϬϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ>ĞĐĐĞŚĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽůĂ
ŶŽƚĂŶ͘ϬϳϵͬϮϬϮϵĚĞůϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘







sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

;^Z//KE>>sZ/EdWZKWK^dͿ

s/E/dK , ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞĐĐĞ ğ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
WZ'ͿĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϯϵϭϵĞŶ͘ϲϲϰϲĚĞůϭϵϴϵĞĚĞŶƚƌĂƚŽŝŶǀŝŐŽƌĞŝŶĚĂƚĂϬϭ͘ϬϮ͘ϭϵϵϬ
ĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůhZWŶ͘Ϯϯ͘

ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
vincolistiche di Piano, in applicazione dell’art. 9 del DPR 380/2001, con Permesso di
ŽƐƚƌƵŝƌĞ;WĚͿŶ͘ϭϬϮͬϮϬϬϳĚĞůϮϯ͘ϬϮ͘ϮϬϬϳůĂ^ŽĐŝĞƚă/DDK/>^hƐ͘ƌ͘ůǀĞŶŝǀĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ
ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƌŝĐĞƚƚŝǀĂ ƐƵ ƵŶ ůŽƚƚŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ƚƌĂ ůĞ
ǀŝĞ^ŝůǀŝŽWĞůůŝĐŽĞĂǀĂůŝĞƌŝĚŝsŝƚƚŽƌŝŽsĞŶĞƚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽŝŶĐĂƚĂƐƚŽĂůĨŐ͘ϮϭϭƉ͘ůůĞŶŶ͘ϭϱϵϱ͕
1785 e 1786 con l’obbligo di cessione in favore del Comune di Lecce, previa realizzazione,
ĚĞůƚƌĂƚƚŽĚŝƐƚƌĂĚĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂůĞǀŝĞĂǀĂůŝĞƌŝĚŝsŝƚƚŽƌŝŽsĞŶĞƚŽĞ^ŝůǀŝŽWĞůůŝĐŽĐŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝƐŽƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝ͕ĐŽŶƐĐŽŵƉƵƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂ
'DŶ͘ϴϯĚĞůϭϮ͘ϬϮ͘ϮϬϬϳ͘

ŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ WĚ Ŷ͘ ϱϱϳ ĚĞů Ϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϮ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ǀĞŶŝǀĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ ĂĚ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ƵŶĂ
variante ai lavori assentiti con l’originario titolo edilizio, consistente in una lieve modifica al
ƚƌĂĐĐŝĂƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ͕ŵĂƐƚĂŶƚĞůĞŶƵŵĞƌŽƐĞƉƌŽƌŽŐŚĞ͕ŝůĂǀŽƌŝŶŽŶǀĞŶŝǀĂŶŽƵůƚŝŵĂƚŝ͘

/ůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶĐƵŝŝůŽŵƵŶĞĚŝĨĨŝĚĂǀĂůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ĂĐĞĚĞƌĞ͕ƉƌĞǀŝŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͕ůĂ
ƐĞĚĞ ƐƚƌĂĚĂůĞ Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ƵŶ ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƐĞƐƐĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ͕ ǀĞŶŝǀĂ ŝŵƉƵŐŶĂƚŽ ĚĂůůĂ
^ŽĐŝĞƚă Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů dZ Ŷ͘ ϱϰϳͬϮϬϭϴ ǀĞŶŝǀĂ ĂŶŶƵůůĂƚŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
l’obbligo dŝĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ƐƚĂŶƚĞůĂŶŽŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ŶŽŶƉŽƚĞǀĂĚŝƌƐŝĂƚƚƵĂďŝůĞ͘

^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ĐŽŶŝƐƚĂŶǌĂĚĞůϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϭϳϰϱϰϭ͕ ĐŚŝĞĚĞǀĂ Ăů ŽŵƵŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ůŽƚƚŽ Őŝă ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂůůĂ
costruzione della struttura ricettiva, proponendo, a seguito del rigetto dell’istanzaƐƚĂŶƚĞůĂ
ǀĂůŝĚŝƚăĚĞŝƚŝƚŽůŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ, ricorso al TAR recante n. 377/2017 per l’annullamento della nota
ĐŽŵƵŶĂůĞĚŝƌŝŐĞƚƚŽĞƉĞƌůĂĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůŽƚƚŽ͘

ŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϱϰϴͬϮϬϭϴ ŝů dZ WƵŐůŝĂ – ^ĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ůĞĐĐĞ͕ ŝŶ ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ŵŽƚŝǀŝ
ĂŐŐŝƵŶƚŝ ƐƵů ƌŝĐŽƌƐŽ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă͕ ĂŶŶƵůůĂǀĂ ůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ŶŽƚĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ğ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǀĂ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ l’obbligo del Comune di ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
urbanistica del lotto, rilevando in particolare che l’obbligo di ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ dell’area in
conseguenza della decadenza dei vincoli del PRG “ŶŽŶ ƉƵž ĚŝƌƐŝ ĂƐƐŽůƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ůĂ
ƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞƉƚŝƚŽůĂƌĞĚŝƉ͘Ě͘ĐŶ͘ϭϬϮͬϬϳ͕ƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƌŝĐĞƚƚŝǀĂ͕ĂƚƚĞƐŽ
che ciò è avvenuto a amente dell’art. 9, co. 2 D.P.R. n. 380/01, norma che consente, a
ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĐŽŵĞ
presupposto per l’edificaziŽŶĞ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ ďĞŶůŝŵŝƚĂƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕Ğ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ĐŚĞ ŶŽŶ ĞƐĐůƵĚĞ ĂĨĨĂƚƚŽ ůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ dell’obbligo del Comune di ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ĂůůĂ
riqualificazione dell’area”͘

A seguito di ulteriore ricorso n. 710/2018 RG proposto dalla Società per l’eƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ Ŷ͘ ϱϰϴͬϮϬϭϴ͕ ŶĞůůĞ ŵŽƌĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ͕ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ
ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞŶ͘ϰĚĞůϮϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͕ŝŶ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂdZ –^ĞǌŝŽŶĞĚŝ>ĞĐĐĞŶ͘
548/2018, si è proceduto alla riqualificazione urbanistica dell’ĂƌĞĂĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă
ĞĚ ĂůůĂ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ ĂĚŽǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ gli effetti dell’art. 16 della L.R. 56/1980 della
ǀĂƌŝĂŶƚĞĂůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞǀŝŐĞŶƚĞ͘

ŽŶ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞ Ŷ͘ ϰ ĚĞů Ϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͕ l’area in ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕
ĚŝƐƚŝŶƚĂŝŶĂƚĂƐƚŽĂůĨŐϮϭϭƉ͘ůůĂϭϴϯϵ;ĞǆƉ͘ůůĞϭϱϵϱ͕ϭϳϴϱĞϭϳϴϲͿŐŝă ƚŝƉŝǌǌĂƚĂĚĂůǀŝŐĞŶƚĞ
WZ'ĐŽŵĞǌŽŶĂ&ϭϭ“ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞper l’istruzione”;ĂƌƚϴϵEdĚĞůWZ'ͿĞŝŶƉŝĐĐŽůĂƉĂƌƚĞ
ĐŽŵĞ“VŝĂďŝůŝƚăĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ”;ĂƌƚϭϭϱEdĚĞůWZ'ͿğƐƚĂƚĂƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂŝŶ͗
 “ŽŶĂϭϯΎͲZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀŝůůŝŶŝ” secondo gli indici e i
ƉĂƌĂŵĞŶƚŝ dell’arƚ͘ ϱϱ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WZ' Ğ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
- ĚŝƐƚĂŶǌĂŵŝŶĚĂŝĐŽŶĨŝŶŝĞĚĂůůĞƐƚƌĂĚĞ͗ŵůϱ͕ϬϬ͖
- ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĂ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ;ǀĞƌĚĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƉƵďďůŝĐŝͿ
all’interno del lotto (in corrispondenza dell’originaria previsione di viabilità), in
applicazione dell’art.8, lett͘ĂͿĚĞůůĞE͘d͘ĚŝW͘Z͘'͘
 “ŽŶĂƉĞƌůĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ”dall’art. 115 della NTA del PRG͘

L’areaŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŚĂƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐĂƚĂƐƚĂůĞƉĂƌŝĂ
ŵƋϮϴϮϳĞĚğƵďŝĐĂƚĂƚƌĂůĞǀŝĞĂǀĂůŝĞƌŝĚŝsŝƚƚŽƌŝŽsĞŶĞƚŽĞ^ŝůǀŝŽWĞůůŝĐŽ͘EĞůŵĞƌŝƚŽ͕ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ “l’intero comprensorio di riferimento è
caratterizzato da un’intensa edificazione ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ƉĞƌ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ĞĚŝĨŝĐŝ
ƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝĞƉůƵƌŝĨĂŵŝůŝĂƌŝĚĞůƚŝƉŽĂǀŝůůŝŶŽ͕ĂĚƵŶŽŽĚƵĞƉŝĂŶŝĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂ͕ĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶǌĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝ ĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůŝ Ğ Ă ǀĞƌĚĞ Ěŝ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͕ ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ.”

;s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/Ϳ

WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŝů WZ' ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ >ĞĐĐĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂĚĞŐƵĂƚŽ Ăů
ǀŝŐĞŶƚĞ WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WWdZͿ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϳ ĚĞůůĞ Ed Ğ
ĐŚĞ͕ ƉĞƌ l’approvazione ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ Ă
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞŽĂĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘
ϵϲǀĂůƵƚĂƌĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂůWWdZǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĐŽŶ͗
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ

ŝůƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͖
ůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚΖƵƐŽĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚΖĂŵďŝƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6;



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K




ĚͿ

^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ŝWƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͘

ŶƚƌĂŶĚŽ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĚĂůůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ͕ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ l’ĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ĚĞƚƚĂ
sĂƌŝĂŶƚĞƌŝĐĂĚĞnell’Ambito TĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞΗdĂǀŽůŝĞƌĞ^ĂůĞŶƚŝŶŽΗĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂ&ŝŐƵƌĂ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂΗ>ĂĐĂŵƉĂŐŶĂůĞĐĐĞƐĞĚĞůƌŝƐƚƌĞƚƚŽĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝǀŝůůĞƐƵďƵƌďĂŶĞΗ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ all’ĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ĞƐƐĂ ğ
ĐŽůůŽĐĂƚĂĂEŽƌĚĚĞůŶƵĐůĞŽƵƌďĂŶŽĚŝ>ĞĐĐĞ͕ƵďŝĐĂƚĂĂĚĂŶŐŽůŽƚƌĂůĞǀŝĞĂǀĂůŝĞƌŝĚŝsŝƚƚŽƌŝŽ
sĞŶĞƚŽĞ^ŝůǀŝŽWĞůůŝĐŽ͘ĞƚƚĂĂƌĞĂ ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂŶĠĚĂΗĞŶŝ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗŶĠĚĂΗhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯϴĚĞůůĞEd
ĚĞůWWdZ͘dƵƚƚĂǀŝĂĚĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ“ĂƌƚĂĚĞůůĞDŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĞhƌďĂŶĞ” (elaborato
ϯ͘Ϯ͘ϴ ĚĞů WWdZͿ l’area interessata dalla VĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ğ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂ ŶĞůůĂ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ
ŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĂ“dĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶĞĂŵĂŐůŝĞůĂƌŐŚĞΗ͖ƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂĂŝ
ďŽƌĚŝĚĞůƚĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽğl’esito ĚŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĂŐŐŝƵŶƚĞĞƐŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞƉĞƌƵŶĂ
ŵŝŶŽƌĞ ĚĞŶƐŝƚă ĞĚŝůŝǌŝĂ ĞĚ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚŝůĂƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ ĂƉĞƌƚŽ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ƐƉĞƐƐŽ
ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽ ĞĚ ğ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂ ĞĚŝĨŝĐŝ Ěŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ tipologia e altezza e da un’alta
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ƉŽĐŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͘ WĞƌ ĚĞƚƚĂ
ŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĂle “>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůƉĂƚƚŽĐŝƚƚăĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞĞ
ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ” ;ĞůĂďŽƌĂƚŽ ϰ͘ϰ͘ϯ ĚĞů WWdZͿ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ěŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂ͗
 ŝƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂƌĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞŝůƐƵŽůŽĐƵƌĂŶĚŽŐůŝĂƚƚĂĐĐŚŝĂƚĞƌƌĂ
ĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽƵƌďĂŶŽ͖
 ŽŵƉůĞƚĂƌĞŐůŝŝƐŽůĂƚŝĂƉĞƌƚŝ͕ĚĞĚŝĐĂŶĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĞĐŽƌƚŝŝŶƚĞƌŶĞ͖
 ŽůůŽĐĂƌĞƐƵŝŵĂƌŐŝŶŝĂŵƉŝĞĨĂƐĐĞĂůďĞƌĂƚĞ͖
EĞůŵĞƌŝƚŽĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂǀŝĞŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĐŚĞ͗
“>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ contestualizzata all’interno dell’obiettivo generale 6 –
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ ŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĚĞŐƌĂĚĂƚŝ ĚĞůůĞ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͕ ůĂ ĐƵŝ ĨŝŶĂůŝƚă ğ
ƋƵĞůůĂĚŝƉŽƌƌĞŝŶĞƐƐĞƌĞĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ǀŽůƚĞĂůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ž ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĚĞŐƌĂĚĂƚŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ ƵƌďĂŶĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĞ͘
EĞů ĐĂƐĞ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ‘area, circondata da un
ĂƐƐĞƚƚŽ ƵƌďĂŶŽ ŽƌŵĂŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ Ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ŵĂŐůŝĂ ĐŽŵƉĂƚƚĂ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐĂƚŽ͕
nell’ambito della quale la predetta area coƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ĂŶǌŝ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞŐƌĂĚĂŶƚĞ ĚĞů
paesaggio e dello skyline complessivo. L’edificabilità dell’area, da operarsi secondo
caratteristiche morfologiche in linea con l’esistente, consentirà di regolarizzare il fronte
prospettico dell’isolato, conferendo omogeneità all’assetto generale.”

;KE>h^/KE/Ϳ
dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŐůŝĂƚƚŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǀŝŐĞŶƚŝŽǀĞƉŝƶƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ͕Ɛŝ
ƌŝƚŝĞŶĞĚŝƉŽƚĞƌƌŝůĂƐĐŝĂƌĞƉĞƌůĂsĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽŝůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
ĚŝĐƵŝall’art.ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĞůĞǀĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŐůŝ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂ>ZϭϯͬϮϬϬϴ͕ŶĞůůĂ>ZϭϰͬϮϬϬϴĞĂůůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ“>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƚƚŽ Đŝƚƚă ĐĂŵƉĂŐŶĂ͗ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ” ĚĞů WWdZ͕ ƐŝĂŶŽ ŝŶƐĞƌŝƚŝ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚƵĞ ĐŽŵŵŝ WZ^Z//KE/ͬW^''/K Ğ
/E/Z//ͬW^''/K ŝŶ ĐĂůĐĞ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ per la zona “B13* Ͳ
Residenziali e prevalente edificazione a villini”:

“WZ^Z//KE/ͬW^''/K
ůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͗
ƐŝĂƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽŶĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝůΖƵƐŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĚŝ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ůĞ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ Ğ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ ůŽĐĂůŝ͖ ƐŝĂŶŽ ƌŝĐŝĐůĂďŝůŝ͕ ƌŝĐŝĐůĂƚŝ͕ Ěŝ
ƌĞĐƵƉĞƌŽ͕ĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂůŽĐĂůĞĞĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĞĚƵƌĞǀŽůŝ
ŶĞůƚĞŵƉŽŽŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞƌŝĐŝĐůĂďŝůŝ͖ƐŝĂŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂƌŝĚŽƚƚŝǀĂůŽƌŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƐƐĞƌƌĂŝŶŐůŽďĂƚŝ͖ƌŝƐƉĞƚƚŝŶŽŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞĞůĂƐĂůƵƚĞĚĞŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝ͘
ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ĐŽůŽƌĂǌŝŽŶŝ ĞƐƚĞƌŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ůΖŝŵƉŝĞŐŽ Ěŝ
ĨŝŶŝƚƵƌĞĞĚŝĐŽůŽƌĂǌŝŽŶŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝĚŝĐŽůŽƌŝƚĞŶƵŝ͘

Al fine di assicurare una qualità dell’insediamento in relazione al contesƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ
ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗
ůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝƉĞƌŝŵĞƚƌĂůŝĚĞŝůŽƚƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƵŶĂƉĂƌƚĞ
ŽƉĂĐĂ Ěŝ ĂůƚĞǌǌĂ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͕ϱ ŵ͕ ƐĂůǀŽ ĐŚĞ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĂĐĐĞƐƐŝĚŽǀĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂůƚĞǌǌĞŵĂŐŐŝŽƌŝ͕ĞĚĂƵŶĂƉĂƌƚĞƐŽǀƌĂƐƚĂŶƚĞ
ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ŵĞƚĂůůŝ ƐĞŵƉůŝĐŝ ĐŽŶ ŵĂŐůŝĂ ŝĚŽŶĞĂ Ăů ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ Ěŝ ĂŶŝŵĂůŝ. E’ fatto
ĚŝǀŝĞƚŽĚŝƵƐĂƌĞƉĞƌŝƉƌŝŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶĐůƐĂǀŝƐƚĂĞƉĞƌůĞƉĂƌƚŝŵĞƚĂůůŝĐŚĞŐƌŝŐůŝĂƚŝ
tipo “orsogril”. /Ŷ ĂĨĨŝĂŶĐĂŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞ ƐƵů ůĂƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂƐŝĞƉĞ͖

ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůĞ Ğ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉĞƌŵĞĂďŝůĞ
dell’insediamento aumentare la capacità drenante delle stesse superfici nonché
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŝĂĨŝŶŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͗
ůĂ eventuale viabilità privata interna all’area ŶŽŶĐŚĠ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƉƌŝǀĂƚŝ
ƐŝĂŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶŵĂƐƐĞůůŝĂƵƚŽďůŽĐĐĂŶƚŝĚƌĞŶĂŶƚŝͲŐƌŝŐůŝĂƚŝĞƌďŽƐŝ͕
ĨŽƌĂƚŝĞƉĂǀŝŵĞŶƚŝĨŝůƚƌĂŶƚŝ͘^ŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞĂƐĨĂůƚĂƚĞĞͬŽƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ͖
ŝ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƐŝĂŶŽ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĚƌĞŶĂŶƚŝ Ž
semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di
ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂƚŝ ĐĞŵĞŶƚŝǌŝ ĞͬŽ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂŶƚŝ͘ ^ŽŶŽ ĞƐĐůƵƐĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ĂƐĨĂůƚĂƚĞ
ĞͬŽƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ͖

ů ĨŝŶĞ Ěŝ ŵŝtigare l’impatto visivo dell’insediamento nonché ridurre l’effetto isola di
ĐĂůŽƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŝůŵŝĐƌŽĐůŝŵĂůŽĐĂůĞƐŝĂŶŽŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞƉŝĂŶƚƵŵĂƚĞ͕ŶĞůůĞĂƌĞĞĚŝ
ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞ͕ĂůďĞƌĂƚƵƌĞĂǀĞŶĚŽĐƵƌĂĚŝƐĐĞŐůŝĞƌĞĞƐƐĞŶǌĞĚĂůůĂĐŚŝŽŵĂ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ͷ



15 / 16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 26-8-2022

16 / 16

55285

55286

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 25-8-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1200
Criteri per per la selezione e la nomina del Direttore Generale dell’ADISU - PUGLIA di cui all’art. 14 della
Legge regionale n. 18/2007
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dagli uffici della Sezione Istruzione e Università, come confermata dalla dirigente della Sezione Istruzione e
Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia riferisce quanto segue:
Vista la legge regionale 27 giugno 2007 n. 18 recante “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”, emanata in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in conformità con il proprio Statuto, ed in particolare:
•

l’art. 7 che istituisce l’ADISU - PUGLIA, Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia con l’obiettivo
di coniugare le esigenze di tutela del Diritto agli Studi Universitari e dell’Alta Formazione Artistica e
Musicale con quelle della economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e nella erogazione
dei benefici (borse di studio, prestiti d’onore, servizi mensa, servizi abitativi, sussidi straordinari, servizi di
orientamento, di trasporto, di biblioteca ed altri) in favore degli studenti universitari:

•

l’art. 14 che disciplina la nomina e il rapporto contrattuale del Direttore Generale specificando che:
1. Il direttore generale dell’Agenzia è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta
regionale, a seguito di avviso pubblico.
2. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea, di qualifica di dirigente nei ruoli
dell’amministrazione regionale o di qualifica dirigenziale equiparata presso altre amministrazioni o
enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno cinque anni in
funzioni dirigenziali. Costituisce titolo di valutazione la provata esperienza di dirigente nel settore del
diritto allo studio.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di natura privatistica in via
esclusiva e a tempo pieno, fissato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, della durata di tre
anni, rinnovabile per la stessa durata una sola volta. Il trattamento economico riservato al direttore
generale ha come riferimento e non può superare quello previsto per i dirigenti regionali di area o
dell’equivalente struttura apicale.
4. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa
senza assegni per l’intera durata dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
5. Il direttore generale opera nell’ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio
d’amministrazione, dirige l’attività dell’Agenzia ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa e dei relativi risultati.
6. Compete al direttore generale, in particolare:
a) redigere la relazione annuale sull’attività dell’Agenzia;
b) formulare, con la collaborazione degli altri dirigenti dell’Agenzia, eventuali proposte al
Consiglio d’amministrazione, anche ai fini della predisposizione di programmi, di piani, di
direttive o di atti di competenza del predetto organo;
c) adottare gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, entro i limiti di spesa
previsti negli stanziamenti di bilancio e fissati dal Consiglio d’amministrazione, qualora siano
riferiti a programmi, piani e progetti definiti dallo stesso Consiglio;
d) adottare l’atto aziendale con cui determina, informandone le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, l’organizzazione funzionale sul territorio dei settori e servizi
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secondo i principi dell’ordinamento degli uffici regionali, le norme del regolamento interno e
le direttive del Consiglio d’amministrazione;
e) disporre la destinazione e l’utilizzazione del personale ex EDISU nei settori, uffici e servizi di
cui all’articolo 18, nel rispetto della dotazione organica, della qualifica funzionale e del profilo
professionale già acquisiti dallo stesso;
f) disporre ispezioni, indagini e accertamenti al fine di assicurare l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa;
g) partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e svolgere le
funzioni di segretario verbalizzante.
7. La revoca dell’incarico di direttore è disposta dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di
amministrazione, per gravi irregolarità o inefficienza dell’azione amministrativa, previa contestazione
all’interessato.
Vista la DGR n. 1793 del 31 ottobre 2007, con la quale la Giunta regionale ha dettato alcuni criteri per l’indizione
dell’avviso pubblico di cui al comma 1 dell’art 14 della citata Lr 27 giugno 2007 n. 18.
Considerato che:
• a seguito di avviso pubblico, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 4 ottobre 2017,
il dott. Gavino Nuzzo è stato nominato Direttore generale dell’ADISU Puglia;
• l’incarico di Direttore generale di durata triennale, ha avuto inizio il 20 ottobre 2017, come da contratto
di lavoro di natura privatistica, in via esclusiva e a tempo pieno, stipulato con l’ADISU Puglia ed è stato
rinnovato dal Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia, per la durata di ulteriori tre anni, a decorrere
dal 20 ottobre 2020, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 14 comma 3 della L.R. n.
18/2007, e all’art. 18, comma 6, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia,
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 317 del 9 febbraio 2010;
• con nota del 20/07/2022, acquisita al protocollo d’ingresso AOO 175_3711 del 21/07/2022, il dott.
Gravino Nuzzo ha rassegnato le dimissioni da Direttore Generale di Adisu, indicando quale ultimo giorno
di lavoro il 31/08/2022;
Si propone di:
• di prendere atto delle dimissioni del dott. Gravino Nuzzo da Direttore Generale di Adisu con decorrenza
01/09/2022 (ultimo giorno di lavoro 31/08/2022);
•

dare mandato al Dirigente della Sezione Personale affinché proceda alla predisposizione di un avviso
pubblico di selezione per la formazione, sulla base della citata normativa, di un elenco di idonei alla
nomina di direttore generale dell’Adisu-Puglia;

•

demandare l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità ad un’apposita Commissione,
nominata dai Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione e, composta
da n. 3 dirigenti e da un dipendente dell’Assessorato al Diritto allo Studio con compiti di segretario,
la quale procederà alla redazione di apposito elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale
dell’ ADISU- Puglia.

•

dare atto che il Direttore Generale sarà scelto all’interno del precitato elenco e sarà nominato con
decreto motivato dal Presidente dalla Giunta Regionale.
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 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
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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 artt. 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, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura
patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. A:
1. Di prendere atto delle dimissioni del dott. Gravino Nuzzo da Direttore Generale di Adisu con decorrenza
01/09/2022 (ultimo giorno di lavoro 31/08/2022);
2. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale affinché proceda alla predisposizione di un avviso
pubblico di selezione per la formazione, sulla base della citata normativa, di un elenco di idonei alla nomina
di direttore generale dell’Adisu-Puglia;
3. Di demandare l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità ad un’apposita Commissione, composta
da n. 3 dirigenti e da un dipendente della sezione Istruzione e Università con compiti di segretario, la quale
procederà alla redazione di apposito elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale dell’ ADISUPuglia.
4. Di dare atto che il Direttore Generale sarà scelto all’interno del precitato elenco e sarà nominato con
decreto motivato dal Presidente dalla Giunta Regionale.
5. di notificare il presente provvedimento all’Agenzia ADISU Puglia;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dalle stesse predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università (Maria Raffaella Lamacchia)
Le sottoscritte Direttori di Dipartimento NON ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione (Silvia Pellegrini)
Sottoscrizione dei soggetti politici
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro (Sebastiano Leo)
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
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DELIBERA
1. di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale affinché proceda alla predisposizione di un avviso
pubblico di selezione per la formazione, sulla base della citata normativa, di un elenco di idonei alla nomina
di direttore generale dell’Adisu-Puglia;
2. di demandare l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità ad un’apposita Commissione, composta
da n. 3 dirigenti e da un dipendente della sezione Istruzione e Università con compiti di segretario, la quale
procederà alla redazione di apposito elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale dell’ ADISUPuglia.
3. di dare atto che il Direttore Generale sarà scelto all’interno del precitato elenco e sarà nominato con
decreto motivato dal Presidente dalla Giunta Regionale.
4. di notificare il presente provvedimento all’Agenzia ADISU Puglia;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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