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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1119
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Puglia. Seguito DGR 1407/2018 rimodulazione quadro delle
assegnazioni FSC 2007-2013 e Obiettivi di Servizio.

Il Vice Presidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base
delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile della Struttura Supporto al coordinamento
della gestione contabile e finanziaria del Programma e dalla P.O. Responsabile della Struttura FSC – Supporto
al Responsabile Unico per l’Attuazione, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
propone quanto segue.
VISTI
− l’art. 44 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100
del 30/04/2019 si pone l’obiettivo di migliorare il coordinamento e la qualità degli interventi infrastrutturali
finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione e accelerare la realizzazione e la spesa
attraverso un unico Piano Operativo, il Piano sviluppo e coesione (di seguito anche “PSC”). Tale Piano,
al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione in
simmetria con i Programmi europei, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici
dell’Accordo di Partenariato;
− la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 relativa a “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per
il piano sviluppo e coesione” che, in particolare, ha delineato lo scenario normativo e regolamentare
all’interno del Piano sviluppo e coesione in prima approvazione e successiva integrazione;
− la delibera CIPESS n. 17 del 29 aprile 2021 avente per oggetto “Fondo sviluppo e coesione – Approvazione
del piano sviluppo e coesione della Regione Puglia” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie generale n. 187 del 6 agosto 2021;
− la DGR n. 1826 del 15 novembre 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e
Coesione di cui alla delibera CIPESS n. 17/2021 e dato disposizioni per l’attuazione.
Premesso che
− Con deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Giunta
Regionale ha preso atto delle delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012, n.
87/2012 e n. 92/2012 attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 20072013 e ha formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse.
− Con successive deliberazioni n. 2248/2013, n. 652/2014, n. 1133/2015 e da ultimo con DGR n. 1407/2018
la Giunta regionale ha provveduto ad una rimodulazione delle dotazioni degli APQ rafforzati come
originariamente previsti per adeguare gli importi alle assegnazioni relative al Fondo Sviluppo e Coesione
aggiornate a seguito dei contributi alla manovra di finanza pubblica prevista da disposizioni legislative,
nonché per effetto di meccanismi sanzionatori previsti dalle delibere CIPE n. 21/2014 e n. 57/2016 rivenienti
dal mancato rispetto delle scadenze per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.
− Con la DGR n. 1407/2018 il quadro delle assegnazioni per ciascuno strumento attuativo del ciclo di
programmazione FSC 2007-2013 risulta il seguente:
Assegnazioni CIPE
62/2011,78/2011-7/2012,
8/2012, 60/2012, 87/2012,
92/2012

CIPE 79/2012
Obiettivi di Servizio

APQ Ambiente

53.013.788,66

47.051.782,00

APQ Aree urbane-città

127.510.069,66

APQ Benessere e salute

299.878.022,83

APQ Beni e attività culturali

120.855.859,53

STRUMENTI ATTUATIVI

FAS 2000-2006

altre fonti

dotazione finale
ex DGR 1407/2018
100.065.570,66
127.510.069,66

33.116.571,00

57.500.000,00
8.400.000,00

390.494.593,83
129.255.859,53
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STRUMENTI ATTUATIVI
APQ Difesa del suolo

Assegnazioni CIPE
62/2011,78/2011-7/2012,
8/2012, 60/2012, 87/2012,
92/2012

CIPE 79/2012
Obiettivi di Servizio

FAS 2000-2006

altre fonti

29.557.620,26

APQ Edilizia universitaria

82.401.879,98

APQ Idrico depurazione

194.721.887,95

APQ Idrico reti

53.284.187,37

APQ Istruzione

36.847.192,72

APQ Lavori pubblici

54.619.259,23

dotazione finale
ex DGR 1407/2018
29.557.620,26
82.401.879,98

18.251.758,00

212.973.645,95
53.284.187,37

58.700.000,00

95.547.192,72
54.619.259,23

APQ Ricerca

81.608.516,90

APQ Sviluppo locale

661.824.362,34

42.018.545,26

703.842.907,60

APQ Trasporti

464.968.011,37

10.000.000,00

474.968.011,37

Protocollo TA

150.667.413,00

20.000.000,00

170.667.413,00

CIS BA-NA

193.000.000,00

Commissario straordinario

149.890.978,15

TOTALE

2.754.649.049,95

81.608.516,90

193.000.000,00

157.120.111,00

80.418.545,26

17.253.132,16

167.144.110,31

74.753.132,16

3.066.940.838,37

Considerato che
− In attuazione del citato art. 44, commi 1 e 7, del DL n. 34/2019, è stata condotta dal Dipartimento per le
politiche di coesione (DPCoe) e dall’Agenzia per la coesione territoriale (ACT), attraverso i rispettivi Nuclei
di Valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e di Verifica e controllo (NUVEC), l’istruttoria di
ricognizione degli interventi finanziati dalle risorse del FSC assegnate alla Regione Puglia a valere sui cicli di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC).
− L’esito della predetta istruttoria ha confermato in favore della Regione Puglia risorse FSC 2007-2013 per €
2.751.846.463,45 a valere sulle Delibere Cipe n. /2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 87/2012 e n.
92/2012 ed € 142.120.111,00 a valere sulla Delibera Cipe n. 79/2012.
− La quota degli Obiettivi di Servizio sottoposta alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7
dell’articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 rinviene per € 15.000.000,00 dall’APQ rafforzato “Benessere
e salute”, per cui la dotazione finale dell’APQ confluita nel PSC Puglia ammonta a € 375.494.593,83 di cui €
27.018.545,26 destinati agli Obiettivi di servizio dell’ambito infanzia e anziani.
− Nel corso dell’istruttoria è stato inoltre rivisto l’importo delle assegnazioni FSC 2007-2013 in favore della
Regione Puglia ed è stata rilevata la necessità di ridurre di € 2.802.586,50 l’importo delle assegnazioni
FSC di cui alla DGR n. 1407/2018 avente ad oggetto la “Rideterminazione nuovo quadro economico in
considerazione del contributo della Regione alle manovre di finanza pubblica”, per effetto del contributo
alla costituzione del fondo premiale e di sostegno dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) previsto dalla delibera
CIPE n. 166/2017 e non ancora conteggiato.
− Con delibera n. 1826/2021 la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente pro-tempore della Sezione
Programmazione Unitaria di avviare le ricognizione delle economie degli APQ rafforzati finanziati con
le risorse FSC 2007-2013, al fine di ridurre di € 2.802.586,50 il valore delle assegnazioni in favore della
Regione approvato con DGR n. 1407/2018 per effetto del contributo alla premialità dei CPT 2007-2013.
− Con nota prot. 165_2286 del 22/12/2021 la Sezione Programmazione Unitaria ha avviato un’attività di
ricognizione delle economie sugli strumenti attuativi del ciclo di programmazione FSC 2007-2013 rivolta
alle Sezioni regionali coinvolte nella gestione delle risorse FSC.
Rilevato che
− Con nota prot. 064_2062 del 3/02/2022 la Sezione Opere Pubbliche e infrastrutture ha segnalato una
incongruenza rispetto alla dotazione dell’APQ rafforzato Lavori Pubblici prevista nella DGR 1407/2018,
in quanto per mero errore materiale è stata calcolata due volte la riduzione di € 3.800.000,00 relativa
all’intervento “Adduttore del SINNI” oggetto di rimodulazione secondo i meccanismi sanzionatori previsti
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dalle delibere CIPE n. 21/2014 e n. 57/2016. Pertanto la dotazione dell’APQ rafforzato “Lavori Pubblici” è
pari a € 58.419.259,23 e non a € 54.619.259,23 come previsto nella DGR n. 1407/2018.
− Con nota prot. 090_4795 dell’11/04/2022 la Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche ha comunicato che, in relazione
all’APQ rafforzato FSC 2007-2013 “Ambiente”, alcuni degli interventi previsti nel Piano di Azione 2015 per
il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio, così come rimodulato giusta DGR n. 1433/2018, non potranno
più attuarsi per sopraggiunte criticità che compromettono il perfezionamento delle OGV entro il termine
perentorio del 31.12.2022.
− All’esito della suddetta ricognizione risulta possibile utilizzare le economie rivenienti dagli APQ rafforzati
FSC 2007/2013 per assicurare la copertura del contributo alla premialità dei CPT 2007-2013, nonché per
ripristinare la dotazione dell’APQ rafforzato “Lavori Pubblici”.

1)

2)

3)
4)

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si rende necessario:
adeguare il valore complessivo delle assegnazioni FSC 2007-2013 all’esito dell’istruttoria ex art. 44 del
DL n. 34/2019 e approvato dal Cipess con delibera n. 17 del 29 aprile 2021 di presa d’atto del PSC della
Regione Puglia;
approvare la riprogrammazione, da sottoporre all’approvazione del Comitato del PSC della Regione
Puglia, delle risorse FSC 2007/2013 non utilizzate per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio dell’APQ
rafforzato “Ambiente”, pari a 26.191.187,42 euro, in favore:
• dell’APQ rafforzato “Sviluppo locale” per € 13.191.187,42 da destinare agli avvisi pubblici del macrointervento “Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese” per € 4.891.187,42 e
all’intervento per la costituzione dello Strumento Finanziario EQUITY Puglia, ai sensi degli articoli 37,
38, 40 e 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Art.58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021
per € 8.300.000,00;
• dell’APQ Rafforzato “Benessere e Salute” per € 9.000.000,00 da destinare agli “Interventi a sostegno
dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione misura
Buoni servizio anziani e disabili”;
• dell’APQ rafforzato “Beni e attività culturali” per € 4.000.000,00 da destinare agli interventi del Piano
straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo;
quantificare la dotazione dell’APQ rafforzato lavori “Lavori Pubblici” in € 58.419.259,23;
approvare il nuovo quadro delle assegnazioni per ciascuno strumento attuativo del ciclo di programmazione
FSC 2007-2013 come definito nella tabella allegata (Allegato 1) al presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 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 finanziaria
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:
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1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di adeguare il valore complessivo delle assegnazioni FSC 2007-2013 all’esito dell’istruttoria ex art. 44 del
DL n. 34/2019 e approvato dal Cipess con delibera n. 17 del 29 aprile 2021 di presa d’atto del PSC della
Regione Puglia riducendolo, per effetto del contributo alla premialità dei CPT 2007-2013, di € 2.802.586,50
rispetto a quello approvato con DGR n. 1407/2018;
3. di approvare il nuovo quadro delle assegnazioni per ciascuno strumento attuativo del ciclo di
programmazione FSC 2007-2013 come da allegata tabella (Allegato 1) parte integrante del presente
provvedimento;
4. di approvare la riprogrammazione, da sottoporre all’approvazione del Comitato del PSC della Regione
Puglia, delle risorse FSC 2007/2013 non utilizzate per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio dell’APQ
rafforzato “Ambiente”, pari a 26.191.187,42 euro, in favore:
• dell’APQ rafforzato “Sviluppo locale” per € 13.191.187,42 da destinare agli avvisi pubblici del macrointervento “Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese” per € 4.891.187,42 e
all’intervento per la costituzione dello Strumento Finanziario EQUITY Puglia, ai sensi degli articoli 37,
38, 40 e 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Art.58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021
per € 8.300.000,00;
• dell’APQ Rafforzato “Benessere e Salute” per € 9.000.000,00 da destinare agli “Interventi a sostegno
dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione misura
Buoni servizio anziani e disabili”;
• dell’APQ rafforzato “Beni e attività culturali” per € 4.000.000,00 da destinare agli interventi del Piano
straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo;
5. di quantificare la dotazione dell’APQ rafforzato lavori “Lavori Pubblici” in € 58.419.259,23;
6. di autorizzare i Dirigenti responsabili dell’attuazione degli interventi di operare nei limiti delle assegnazioni
di cui al presente provvedimento;
7. di notificare a cura della Sezione Programmazione Unitaria il presente provvedimento ai Dirigenti protempore responsabili degli interventi del PSC della Regione Puglia, al Dipartimento per le Politiche di
Coesione e all’Agenzia per la Coesione Territoriale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie
La Responsabile di Struttura
P.O. Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma
(Monica Donata CAIAFFA) 					
		
Il Responsabile di Struttura
P.O. “FSC – Supporto al Responsabile Unico per l’Attuazione”
(Francesco Paolo VENEZIA) 				
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(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)
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IL VICEPRESIDENTE,
ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE
(Raffaele PIEMONTESE)
_______________________________________________________________________________________
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con Delega al Bilancio e alla
Programmazione, relatore;
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 adeguare il valore complessivo delle assegnazioni FSC 2007-2013 all’esito dell’istruttoria ex art. 44 del
DL n. 34/2019 e approvato dal Cipess con delibera n. 17 del 29 aprile 2021 di presa d’atto del PSC della
Regione Puglia riducendolo, per effetto del contributo alla premialità dei CPT 2007-2013, di € 2.802.586,50
rispetto a quello approvato con DGR n. 1407/2018;
3. di approvare il nuovo quadro delle assegnazioni per ciascuno strumento attuativo del ciclo di
programmazione FSC 2007-2013 come da allegata tabella (Allegato 1) parte integrante del presente
provvedimento;
4. di approvare la riprogrammazione, da sottoporre all’approvazione del Comitato del PSC della Regione
Puglia, delle risorse FSC 2007/2013 non utilizzate per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio dell’APQ
rafforzato “Ambiente”, pari a 26.191.187,42 euro, in favore:
• dell’APQ rafforzato “Sviluppo locale” per € 13.191.187,42 da destinare agli avvisi pubblici del macrointervento “Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese” per € 4.891.187,42 e
all’intervento per la costituzione dello Strumento Finanziario EQUITY Puglia, ai sensi degli articoli 37,
38, 40 e 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Art.58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021
per € 8.300.000,00;
• dell’APQ Rafforzato “Benessere e Salute” per € 9.000.000,00 da destinare agli “Interventi a sostegno
dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione misura
Buoni servizio anziani e disabili”;
• dell’APQ rafforzato “Beni e attività culturali” per € 4.000.000,00 da destinare agli interventi del Piano
straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo;
5. di quantificare la dotazione dell’APQ rafforzato lavori “Lavori Pubblici” in € 58.419.259,23;
6. di autorizzare i Dirigenti responsabili dell’attuazione degli interventi di operare nei limiti delle assegnazioni
di cui al presente provvedimento;
7. di notificare a cura della Sezione Programmazione Unitaria il presente provvedimento ai Dirigenti protempore responsabili degli interventi del PSC della Regione Puglia, al Dipartimento per le Politiche di
Coesione e all’Agenzia per la Coesione Territoriale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO

QUADRO DELLE ASSEGNAZIONI PER CIASCUNO STRUMENTO ATTUATIVO DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE
FSC 2007-2013

STRUMENTI ATTUATIVI

Assegnazioni CIPE
62/2011, 78/20117/2012, 8/2012,
60/2012, 87/2012,
92/2012

CIPE 79/2012
Obiettivi di Servizio

APQ Ambiente

53.013.788,66

20.860.594,58

APQ Aree urbane-città

125.555.345,84

APQ Benessere e salute

299.878.022,83

27.116.571,00

APQ Beni e attività culturali

120.855.859,53

4.000.000,00

APQ Difesa del suolo

29.208.744,16

29.208.744,16

APQ Edilizia universitaria

82.401.879,98

82.401.879,98

APQ Idrico depurazione

194.721.887,95

APQ Idrico reti

51.455.389,96

APQ Istruzione

36.847.192,72

APQ Lavori pubblici

58.419.259,23

58.419.259,23

APQ Ricerca

79.617.347,53

79.617.347,53

APQ Sviluppo locale

661.824.362,34

APQ Trasporti

FAS 2000-2006

altre fonti

dotazione finale

73.874.383,24
125.555.345,84
57.500.000,00
8.400.000,00

384.494.593,83
133.255.859,53

18.251.758,00

212.973.645,95
51.455.389,96

58.700.000,00

42.018.545,26

717.034.095,02

464.488.991,57

10.000.000,00

474.488.991,57

Protocollo TA

150.667.413,00

20.000.000,00

170.667.413,00

CIS

193.000.000,00

Commissario straordinario

149.890.978,15

TOTALE

2.751.846.463,45

Pasquale Orlando
01.08.2022 13:30:09
GMT+01:00

13.191.187,42

95.547.192,72

193.000.000,00

142.120.111,00

80.418.545,26

17.253.132,16

167.144.110,31

74.753.132,16

3.049.138.251,87

