Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-7-2022

47207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 984
POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. DGR 2039/2021 “Avvio di una nuova procedura di selezione con
le Aziende Sanitarie Locali pubbliche del Servizio Sanitario Regionale Copertura finanziaria per interventi a
favore di RSA di proprietà Pubblica” – PROROGA termini presentazioni domande.

L’Assessore alla Salute sulla base dell’istruttoria svolta dal Responsabile di sub-Azione 9.12c del POR-POC
Puglia 2014-2020, dal Responsabile dell’Azione 9.12 così come confermata dal Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale,, 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, 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”, 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, 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 P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 del 08/07/2020 che modifica la precedente
Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia
2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 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;
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- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n.1794/2021 con la
quale la Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 20142020, nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPGR n. 483 del 9
agosto 2017, delega i Compiti del R.d.A. per l’Azione 9.11 e 9.12 del POR Puglia 2014/2020 al Dirigente pro
tempore del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, Dr.ssa Concetta Ladalardo.
VISTE, inoltre:
- la Deliberazione n. 782 del 26/05/2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto alle
conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR
524/2020”, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, l’adesione al Piano di Azione e
Coesione (PAC);
- la Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, confermando, altresì, in relazione allo
stesso la medesima articolazione organizzativa del POR Puglia 2014-2020, come disciplinata dal DPGR
483/2017 ss.mm.ii, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR 833/2016, in
considerazione del fatto che il Programma è speculare rispetto al POR, avendo mantenuto la medesima
struttura di Assi e Azioni e il medesimo Sistema di Gestione e Controllo;
- la Delibera n. 47 del 28/07/2020 con cui il CIPE ha approvato il Programma Operativo Complementare
2014/2020 della Regione Puglia, la cui data di scadenza è fissata - secondo quanto previsto dall’art.
242, comma 7, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” – al 31/12/2025;
- del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023.
Premesso che:

- il P.O.R. Puglia 2014-2020 ed il POC Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declinano in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse
IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a
sua volta, in priorità di investimento;
- una delle priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5
punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”;
- la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
- con DGR n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura negoziale espletata dalle
strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con
le Aziende Sanitarie attraverso cui sono stati selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla
variazione di Bilancio 2016 e 2017, all’approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti
tra le ASL e la Regione autorizzando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla
sottoscrizione dello stesso;

- con DGR n. 1425 del 01/09/2021 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziare complessive,
stabilite con DGR 826/2021, per l’avvio di una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del
Servizio Sanitario Regionale per la selezione di interventi a valere sull’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020;
- in attuazione delle DGR n. 1425/2021, con nota prot. AOO_081/PROT/07-09-2021/0004723 sono state
avviate le procedure negoziali per la selezione di ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione
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9.12 di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica
previsti dalla citata Deliberazione;
Considerato che:
la Giunta con DGR n. 2039/2021 ha ritento di intervenire tempestivamente, in virtù dell’attuale situazione
sanitaria legata all’emergenza COVID-19, sulle RSA pubbliche indicate dalle Aziende Sanitarie Locali, per
mettere in atto le misure volte a contenere la circolazione del virus all’interno delle stesse, dando priorità agli
interventi che privilegiano:
-

L’adeguamento alla normativa COVID -19;
Le strutture per le quali sono state sostenute spese di adeguamento strutturale;
Gli interventi di miglioramento impiantistico (rete fognaria, acqua, circolazione areazione);
Le ristrutturazione di impianti di areazione, condizionatori e riscaldamento;
Lavori di efficientamento energetico;
Interventi già avviati e che prevedono la conclusione entro il prossimo dicembre 2021;
Raggiungimento dei requisiti tecnici strutturali e dimensionali previsti dal R.R. del 21 gennaio 2019, n.
6 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario
- Residenza Sanitaria Assistenziale R1.”

Con DGR n. 2039/2021 è stato deciso, in particolare, di:
1. di stanziare risorse per € 33.000.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere
all’avvio di una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di interventi di adeguamento per le
RSA di proprietà pubblica;
2. di stabilire che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle
operazioni previsti per l’Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei
seguenti indirizzi:
o

il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da assicurare
la certificazione nei termini di chiusura del programma;

o

non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate
nel rispetto di quanto previsto dall’art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. di stabilire che la procedura di selezione sia “a sportello”, con termine massimo per la presentazione
delle istanze fissato al 30/06/2022, nell’ambito delle risorse massime individuate e stanziate per
ciascuna Azienda Sanitaria del SSR;
Considerato che:
- che con deliberazione n.709 del 16/05/2022 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento 2022 del
Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche;

- che l’Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche 2022 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione
sul B.U.R.P n. 56 del 20/05/2022;

- che i progetti esecutivi non ancora approvati vanno adeguati all’ Elenco Regionale dei prezzi delle Opere
Pubbliche aggiornato al 2022;
- che l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, al comma 3 come successivamente recepito con nota
regionale del 26/05/2022 n.0009658 prevede che nelle more dell’aggiornamento infrannuale le stazioni
appaltanti incrementino fino ad un massimo del 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data
del 31 dicembre 2021;
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- Tale incremento percentuale va dunque applicato alle voci del prezzario regionale aggiornato alle rilevazioni
effettuate fino al 31 dicembre 2021;

- Che ad oggi non risultano pubblicate note specifiche e dettagliate che indichino alle stazioni appaltanti
quali procedure seguire per determinare l’incremento fino ad un massimo del 20% delle lavorazioni
previste nei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.
Visto che:
-

la ASL BT con nota del 7 giugno 2922 prot. n. 0041602 ha chiesto una proroga dei termini di scadenza per
la presentazione della proposta progettuale;
unitamente alla richiesta presentata dalla ASL BT sono pervenute, per le vie brevi, ulteriori richieste di
proroga da parte di altre Aziende Sanitarie Locali.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge·241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto, di quanto espresso in narrativa;
2. di prorogare i termini per la selezione di proposte progettuali, stabiliti dalla DGR n. 2039/2021, finalizzate
alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali delle
infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie;
3. di stabilire che il termine massimo per la presentazione delle istanze fissato è fissato al 30/12/2022,
nell’ambito delle risorse massime individuate e stanziate per ciascuna Azienda Sanitaria del SSR;
4. di stabilire che il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/12/2023 in modo tale da
assicurare la certificazione nei termini di chiusura del programma;
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5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ad adottare i provvedimenti
conseguenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE della sub-Azione 9.12a
Francesca Visicchio
La DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Responsabile Azione 9.12 e 9.11 POR – POC 2014-2020
Concetta Ladalardo
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
Benedetto G. Pacifico
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale
Vito Montanaro
L’Assessore alla Salute
Rocco Palese
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto, di quanto espresso in narrativa.
2. di prorogare i termini stabiliti dalla DGR 2039/2021 per la selezione di proposte progettuali finalizzate
alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali delle
infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie.
3. di stabilire che il termine massimo per la presentazione delle istanze fissato è fissato al 30/12/2022,
nell’ambito delle risorse massime individuate e stanziate per ciascuna Azienda Sanitaria del SSR;
4. di stabilire che il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/12/2023 in modo tale da
assicurare la certificazione nei termini di chiusura del programma;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione
9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

