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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 789
POC PUGLIA 2014-2020, Asse VII, Azione 7.4. Porto di Brindisi - D.G.R. n. 1950/2020 di presa d’atto degli esiti
della procedura negoziale per selezione interventi di potenziamento e rifunzionalizzazione delle capacità
operative dei sistemi portuali d’interesse regionale. Variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale
2022-2024 ai sensi dell’art.51 c.2 del DLgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Dott.ssa Anna MAURODINOIA, di concerto con il Vice Presidente,
Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Raffaele PIEMONTESE, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttorio PO “Responsabile di Sub-Azione 7.4.a - Interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale”, confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per la parte relativa alla copertura
finanziaria, 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 volte 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 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012.

VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Reg. (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Reg. (UE) n. 651/2014,
in considerazione dell’inserimento della Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti”;
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il Reg. (Ue) n. 972/2020 della Commissione, che modifica l’art. 59 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.,
stabilendo la proroga del citato Regolamento con applicazione dello stesso al fino al 31 dicembre 2023.

PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854, Decisione C(2017) 2351, Decisione C(2017) 6239, Decisione C(2018) 7150,
Decisione C(2020) 4719 e ultima Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea
del 22.12.2021, la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo
stesso contiene tutti gli elementi di cui all’art. 27, par. da 1 a 6, e all’art. 96, par. da 1 a 7, del Reg. (UE) n.
1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all’All. I del Reg. di esecuzione (UE) n.
288/2014 della Commissione, in conformità all’art. 96, par. 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione definitiva
del POR Puglia 2014-2020 e alla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea (2015) 5854,
con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020
ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
- con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 e successiva modifica intervenuta con Deliberazione
n.
1794/2021, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle responsabilità delle Azioni del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata la nuova organizzazione
dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 del POR Puglia FESR 20142020 al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, oggi Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Intermodalità;
- con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la
selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato
nella seduta dell’ 11.03.2016;
- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato il “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di
Investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 15.05.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con Deliberazione n. 782 del 26.05.2020 avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto della
diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica D.G.R. 524/2020”, la Giunta
Regionale ha dato altresì mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla variazione del tasso di
cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art. 120 Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08.10.2020 la Sezione Programmazione Unitaria ha
proceduto ad adottare le modifiche ed integrazioni al documento descrittivo del Sistema di Gestione e
Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 2079 del 22.12.2020, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche al
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 20142020”, approvate dal Comitato si Sorveglianza a mezzo di procedura scritta conclusasi il 28.09.2020 e,
per l’effetto, ha modificato l’Allegato alla D.G.R. n. 977/2017;
- con Deliberazione n. 118 del 15.02.2022, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
C(2021) 9942 del 22.12.2021 della Commissione Europea con cui è stata adottata la modifica della
decisione di esecuzione C(2015) 5854 e ss.mm.ii., e del POR Puglia 2014-2020 modificato, di cui agli
allegati al medesimo provvedimento e di esso parte integrante.
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PREMESSO ALTRESÌ CHE
- il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse prioritario VII “Sistemi
di trasporto e infrastrutture di rete”;
- il predetto Asse VII si declina, a sua volta, in priorità di investimento, tra cui la priorità d’investimento
7.c) “Sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell’ambiente (anche
a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi,
porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e
locale sostenibile” e contribuisce al perseguimento dell’indicatore di output R702 “Superfici portuali
beneficiarie di interventi di adeguamento e potenziamento”;
- l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” dell’Asse VII nel perseguire
la citata priorità d’investimento 7.c) sostiene, tra l’altro, il potenziamento e la rifunzionalizzazione delle
infrastrutture e attrezzature portuali, retro portuali e interportuali di interesse regionale, ivi incluse le
azioni finalizzate al relativo adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi.
DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 962 del 29.05.2019, la Giunta Regionale:
- ha approvato la strategia di riconversione e rifunzionalizzazione delle capacità operative del Porto di
Brindisi e del Porto di Taranto, ai migliori standard operativi, energetici e di sicurezza, al fine di contribuire
– nell’ambito del processo “phasing-out” dal carbone entro il 2030 perseguito dalla “Strategia Energetica
Nazionale” (SEN) 2017 - al rilancio e al riposizionamento competitivo di entrambi gli scali;
- ha ricondotto, per le finalità di cui sopra, una dotazione finanziaria di complessivi 41 ML di euro a valere
sulla programmazione dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”
del POR Puglia 2014-2020;
- ha disposto, coerentemente alle disposizioni attuative della citata Azione 7.4 “Interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale”, la priorità d’investimento in favore del Porto di Brindisi, quale
porto d’interesse regionale non rilevante per la rete centrale, subordinando il finanziamento del Porto di
Taranto, quale porto rilevante per la rete centrale, sino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore
degli interventi di adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi sull’infrastruttura
portuale, verso i quali insiste un manifesto interesse regionale;
- ha altresì fornito indirizzi operativi al Dirigente competente ratione materiae per l’attivazione di apposita
procedura negoziale con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio, finalizzata alla selezione di interventi di potenziamento e rifunzionalizzazione
delle capacità operative dei sistemi portuali d’interesse regionale, secondo quanto stabilito dal Si.Ge.Co.
POR Puglia 2014-2020.
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
- con Delibera n. 1034 del 2 luglio 2020, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;
- con Delibera CIPE n. 47/2020 è intervenuta l’approvazione del «Programma di azione e coesione 20142020 - Programma complementare della Regione Puglia» e assegnazione di risorse;
- il Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47/2020 è
articolato negli stessi “Assi prioritari” corrispondenti agli Assi prioritari del POR Puglia 2014/2020;
- il citato Programma è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei
regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell’Accordo di Partenariato, e si pone in un’ottica di
piena complementarietà con gli interventi previsti dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020.
RICHIAMATE le disposizioni di cui alla POS C.1f “Selezione delle operazioni per la realizzazione di OO.PP. e
l’acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziale” – Vers.3 del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020
adottato con Determinazione n. 136 del 09.05.2019 della Sezione Programmazione Unitaria - vigente alla
data della citata D.G.R. n. 962/2019.
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CONSIDERATA, per gli effetti di cui alla citata Deliberazione n. 962/2019, l’attivazione di apposita procedura
negoziale con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ionio, avvenuta attraverso trasmissione di richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte
progettuali rappresentative delle priorità d’investimento del Porto di Brindisi e del Porto di Taranto, giusta
nota prot. AOO_078_2842 del 10.07.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, oggi
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
ATTESO CHE con Deliberazione n. 1950 del 30.11.2020, la Giunta Regionale:
- ha preso atto degli esiti dell’attività valutativa condotta nell’ambito della procedura negoziale per la
selezione di interventi di potenziamento e rifunzionalizzazione delle capacità operative dei sistemi
portuali d’interesse regionale, secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 962 del 29.05.2019, formalizzata
attraverso i verbali allegati al citato provvedimento per costituirne parte integrante, di cui all’elenco
definitivo delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sul Porto di Brindisi condiviso con l’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
-

nell’ambito del deliberato ha dato atto, al contempo, dell’inquadramento giuridico dei contributi
concedibili in riferimento a ciascuna delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sul Porto di
Brindisi rispetto alla disciplina sugli Aiuti di Stato.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, in applicazione delle disposizioni di cui alla citata POS C.1f – Vers.3 del Si.Ge.
Co. del POR Puglia 2014-2020, con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 25.01.2021 della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti, si è proceduto:
- ad approvare l’elenco definitivo delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sul Porto di Brindisi,
di cui agli esiti della procedura negoziale verbalizzati con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale;
-

a disporre, con riferimento alle progettualità selezionate, gli adempimenti propedeutici all’ammissione
a finanziamento, a cui si sarebbe provveduto con apposito provvedimento;

-

ad approvare, altresì, lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto
Beneficiario, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di cui all’Allegato A parte
integrante e sostanziale del medesimo provvedimento.

RICHIAMATE
- la misura Selezione di interventi di potenziamento e di rifunzionalizzazione delle capacità operative
dei sistemi portuali d’interesse regionale. Intervento ammissibile e finanziabile sul Porto di Brindisi BANCHINA DI COSTA MORENA EST: REALIZZAZIONE DELLA VASCA IDRICA DI ACCUMULO A COSTA
MORENA EST, istitutiva dell’aiuto individuale ad hoc in esenzione dall’obbligo di notifica ai sensi dell’art.
56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” - Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii., per gli effetti di cui alla richiamata D.G.R. n. 1950/2020. (rif. SA.60780);
-

-

la misura Selezione di interventi di potenziamento e di rifunzionalizzazione delle capacità operative dei
sistemi portuali d’interesse regionale. Intervento ammissibile e finanziabile sul Porto di Brindisi - OPERE
DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II
LOTTO), istitutiva dell’aiuto individuale ad hoc in esenzione dall’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 56
ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” - Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii., per gli effetti di cui alla richiamata D.G.R. n. 1950/2020. (rif. SA.60785);
le informazioni autocertificate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in
riferimento dell’intervento ammissibile e finanziabile sul Porto di Brindisi - POTENZIAMENTO DEGLI
ORMEGGI NAVI RO - RO A COSTA MORENA OVEST: REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE, giusta
dichiarazione di cui all’Allegato B alla nota prot. 20210007934 del 03.03.2021 trasmessa per le finalità
dell’art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
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ATTESO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 26.03.2021 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è proceduto a prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo dell’intervento sul
Porto di Brindisi - BANCHINA DI COSTA MORENA EST: REALIZZAZIONE DELLA VASCA IDRICA DI ACCUMULO
A COSTA MORENA EST, dell’importo complessivo di € 700.000,00, approvato dall’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale con Determinazione Presidenziale n. 64/2021, disponendo, al
contempo, l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui trattasi a valere sulle risorse dell’Asse VII
- Azione 7.4 - POR Puglia FESR 2014-2020, e alla determinazione e concessione del contributo finanziario
provvisorio di € 560.000,00 in favore dell’Autorità di Sistema, in applicazione delle disposizioni di cui al
par. 9 dell’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
-

con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 26.04.2021 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è proceduto a prendere atto del costo complessivo di € 9.300.000,00 dell’intervento sul Porto
di Brindisi - POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO - RO A COSTA MORENA OVEST: REALIZZAZIONE
DI UN PONTILE CON BRICCOLE, di cui al quadro economico riportato nella Determinazione Presidenziale
n. 135/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, disponendo, al contempo,
l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui trattasi a valere sulle risorse dell’Asse VII - Azione
7.4 - POR Puglia FESR 2014-2020, nonché la determinazione e concessione del contributo finanziario
provvisorio di € 9.117.394,32 in favore dall’Autorità di Sistema, pari al costo ammissibile a finanziamento
candidato nell’ambito della procedura negoziale di cui trattasi.

ATTESO ALTRESÌ CHE, per le finalità del perfezionamento degli adempimenti di cui all’art. 1, c. 3 lett. b) della
L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., con riferimento all’intervento sul Porto di Brindisi - OPERE DI COMPLETAMENTO
DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO):
-

-

-

-

-

a valle delle sessioni interlocutorie susseguitesi con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia e le integrazioni documentali prodotte, l’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale con nota prot. 20220008781 del 02.03.2022 ha trasmesso l’ultima
versione aggiornata dell’Analisi Costi-Benefici (ACB) dell’intervento di cui trattasi;
la citata Analisi Costi-Benefici, a fronte di un costo complessivo dell’intervento di € 40.943.022,27 - di cui
al Q. E. del progetto esecutivo che l’Autorità di Sistema Portuale ha indicato utilizzerà nella fase di gara
dell’opera (giusto Allegato D all’ACB) - riporta un costo ammissibile a contribuzione finanziaria pari a €
37.489.009,89;
la citata Analisi Costi-Benefici, sulla base delle proiezioni di entrata e spesa elaborate, per le finalità di cui
all’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. calcola un
risultato operativo dell’intervento pari a € 8.200.629,56;
stante quanto sopra, la citata Analisi Costi-Benefici, in considerazione della differenza tra il costo
ammissibile a finanziamento pari a € 37.489.009,89 e il risultato operativo dell’investimento pari a
€ 8.200.629,56, calcola un importo massimo dell’aiuto concedibile in favore dell’intervento di cui trattasi
pari a € 29.288.380,32, nella misura del 78,13% dei costi ammissibili contenuta nel limite dell’intensità
massima dell’80% stabilita dall’art. 56 ter, par. 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
il NVVIP della Regione Puglia, in richiamo a quanto sopra, secondo quanto oggetto di approfondimento
nell’Analisi Costi-Benefici prodotta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per
l’intervento di cui trattasi, ha espresso parere positivo n. 401 del 28.03.2022.

DATO ATTO CHE
- con Deliberazione n. 1950 del 30.11.2020 la Giunta Regionale, ai fini della copertura finanziaria delle
progettualità selezionate sul Porto di Brindisi, ha adottato la variazione in termini di competenza e cassa
al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, a
valere sulle risorse di cui alla Programmazione POC PUGLIA 2014-2020 e POR PUGLIA 2014-2020, ASSE
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VII “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete”, Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale”;
- nelle more del perfezionamento degli adempimenti propedeutici all’ammissione a finanziamento degli
interventi selezionati sul Porti di Brindisi, nel corso dell’esercizio finanziario 2020 non si è potuto assumere
alcun impegno contabile, mentre nel corso dell’esercizio finanziario 2021 sono state parzialmente accertate
ed impegnate le risorse stanziate con la citata D.G.R. n. 1950/2020, attesi gli adempimenti contabili
assunti sui capitoli di entrata e di spesa individuati sulla Programmazione POR PUGLIA 2014-2020, giuste
Determinazioni Dirigenziali innanzi richiamate;
- permangono, pertanto, i presupposti giuridici degli originari stanziamenti di cui al capitolo di entrata
E4032430 e sui capitoli di spesa U1006011 - U1006012 individuati sulla Programmazione POC PUGLIA
2014-2020 che vanno, tuttavia, rideterminati e reiscritti in bilancio al fine di consentire l’assunzione
dell’obbligazione che si perfezionerà, con esigibilità nel corrente esercizio 2022, con riferimento
all’intervento selezionato sul Porto di Brindisi - OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI
NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO).
RITENUTO CHE per le finalità di cui alla D.G.R. n. 302 del 07.03.2022 e in riferimento al campo di applicazione
della Valutazione di Impatto di Genere, la presente Deliberazione è da intendersi provvedimento di sola
variazione contabile, con reiscrizione in bilancio di somme oggetto di precedente programmazione con D.G.R.
n. 962/2019 e D.G.R. n. 1950/2020 per le finalità di attuazione della strategia regionale di riconversione e
rifunzionalizzazione delle capacità operative del Porto di Brindisi e del Porto di Taranto, ai migliori standard
operativi, energetici e di sicurezza, al fine di contribuire – nell’ambito del processo “phasing-out” dal carbone
entro il 2030 perseguito dalla “Strategia Energetica Nazionale” (SEN) 2017 - al rilancio e al riposizionamento
competitivo di entrambi gli scali.
VISTI ALTRESÌ
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del 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”;
- l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta Regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
-

la L.R. n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;

-

la L.R. n. 52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Per quanto innanzi esposto si propone alla Giunta Regionale:
-

di prendere atto che l’Analisi Costi-Benefici dell’intervento sul Porto di Brindisi - OPERE DI COMPLETAMENTO
DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO), in considerazione
della differenza tra il costo ammissibile a finanziamento pari a € 37.489.009,89 e il risultato operativo
dell’investimento determinato per complessivi € 8.200.629,56, calcola un importo massimo dell’aiuto
concedibile in favore dell’intervento pari a € 29.288.380,32, nella misura del 78,13% dei costi ammissibili
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contenuta nel limite dell’intensità massima dell’80% stabilita dall’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti
marittimi”, par. 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
-

di confermare la copertura finanziaria dell’intervento selezionato sul Porto di Brindisi, di cui sopra, a
valere sulle risorse della Programmazione POC PUGLIA 2014-2020, Asse VII, Azione 7.4, nella misura
rideterminata pari all’importo massimo dell’aiuto concedibile di € 29.288.380,32, calcolato nell’Analisi
Costi-Benefici prodotta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in richiamo
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 56 ter del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;

-

di apportare, pertanto, la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento
Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., al fine di rideterminare lo stanziamento di bilancio precedentemente disposto con D.G.R. n.
1950/2020 sulle risorse della Programmazione POC PUGLIA 2014-2020, con reiscrizione dell’importo di €
14.624.235,94 in aggiunta ai € 14.664.144,38 già stanziati nell’esercizio finanziario 2022.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione in termini di competenza, in parte entrata e in parte
spesa, al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 e al Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale approvati con D.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..
Parte ENTRATA - Entrata ricorrente

CRA

2.06

Capitolo
di entrata

Declaratoria del capitolo

E4032430

TRASFERIMENTI PER IL POC PUGLIA
2014/2020. DELIBERA CIPE N. 47/2020

Variazione in termini
di competenza

Codice
UE

P.D.C.F.

2

4.02.01.01.001

+ 10.236.965,16

TOTALE

+ 10.236.965,16

e.f. 2023

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
• POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte SPESA - Spesa ricorrente
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CRA

2.06

2.06

10.4

Variazione in termini di
competenza

Missione
Programma
Titolo

Cod. Programma pt.1 lett.
i) - All. 7 al D.
Lgs. 18/2011

Codice
UE

U1006011

POC 2014-2020. AZIONE
7.4 - INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
PORTUALE E INTERPORTUALE.
DELIBERA CIPE N. 47/2020

10.6.2

03- Trasporto
per vie d’acqua

8

U.02.03.01.02

+ 10.236.965,16

U1006012

POC 2014-2020. AZIONE 7.4 INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE. QUOTA
REGIONE

10.6.2

03- Trasporto
per vie d’acqua

8

U.02.03.01.02

+ 4.387.270,78

U1110050

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale
di programmi comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT. A L.R. N. 28/2001)

20.3.2

8

U.2.05.01.99

-4.387.270,78

Capitolo di
spesa

Declaratoria del capitolo

P.D.C.F.

e.f. 2023

TOTALE

+ 10.236.965,16

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011
All’accertamento dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità,
in qualità di Responsabile del POC Puglia 2014-2020 per gli effetti della D.G.R. n. 1034/2020, contestualmente
all’impegno della spesa nel medesimo atto dirigenziale, per l’importo autorizzato con il presente provvedimento,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.

L’Assessore relatore, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e k) della
L. R. n. 7/97 propone alla Giunta:
1. Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Di prendere atto che l’Analisi Costi-Benefici dell’intervento sul Porto di Brindisi - OPERE DI

COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO),
in considerazione della differenza tra il costo ammissibile a finanziamento pari a € 37.489.009,89 e il
risultato operativo dell’investimento determinato per complessivi € 8.200.629,56, calcola un importo
massimo dell’aiuto concedibile in favore dell’intervento pari a € 29.288.380,32, nella misura del 78,13%
dei costi ammissibili contenuta nel limite dell’intensità massima dell’80% stabilita dall’art. 56 ter “Aiuti
a favore dei porti marittimi”, par. 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
3. Di confermare la copertura finanziaria dell’intervento selezionato sul Porto di Brindisi - OPERE DI

COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO)
a valere sulle risorse della Programmazione POC PUGLIA 2014-2020, Asse VII, Azione 7.4, nella misura
rideterminata pari all’importo massimo dell’aiuto concedibile di € 29.288.380,32, calcolato nell’Analisi
Costi-Benefici prodotta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in richiamo
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 56 ter del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.
ii..
4. Di autorizzare la variazione in termini di competenza al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-

2024, al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ai sensi dell’art. 51
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
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5. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ad operare sui capitoli

di spesa e di entrata individuati nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento - la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - attraverso propri provvedimenti
di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento.
6. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.
7. Di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all’Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
8. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, alla Sezione

Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR PUGLIA.
9. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
PO “Responsabile di Sub-Azione 7.4.a - Interventi
per la competitività del sistema
portuale e interportuale”

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria		

Cecilia Rossini

Carmela Iadaresta

Pasquale Orlando

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

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio Antonacci

Il Vice Presidente, ASSESSORE al Bilancio con
delega alla Programmazione

Raffaele Piemontese

L’ASSESSORE proponente

Anna Maurodinoia
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Anna
MAURODINOIA, di concerto con l’Assessore al Bilancio, con delega alla Programmazione, Raffaele
PIEMONTESE;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. Di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Di prendere atto che l’Analisi Costi-Benefici dell’intervento sul Porto di Brindisi - OPERE DI

COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO),
in considerazione della differenza tra il costo ammissibile a finanziamento pari a € 37.489.009,89 e il
risultato operativo dell’investimento determinato per complessivi € 8.200.629,56, calcola un importo
massimo dell’aiuto concedibile in favore dell’intervento pari a € 29.288.380,32, nella misura del 78,13%
dei costi ammissibili contenuta nel limite dell’intensità massima dell’80% stabilita dall’art. 56 ter “Aiuti
a favore dei porti marittimi”, par. 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
3. Di confermare la copertura finanziaria dell’intervento selezionato sul Porto di Brindisi - OPERE DI

COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO)
a valere sulle risorse della Programmazione POC PUGLIA 2014-2020, Asse VII, Azione 7.4, nella misura
rideterminata pari all’importo massimo dell’aiuto concedibile di € 29.288.380,32, calcolato nell’Analisi
Costi-Benefici prodotta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in richiamo
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 56 ter del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.
ii..
4. Di autorizzare la variazione in termini di competenza al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-

2024, al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ai sensi dell’art. 51
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
5. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità ad operare sui capitoli

di spesa e di entrata individuati nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento - la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - attraverso propri provvedimenti
di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento.
6. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.
7. Di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all’Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
8. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, alla Sezione

Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR PUGLIA.
9. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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