2018.12.28
15:32:04
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

ANNO XLIX

BARI, 28 DICEMBRE 2018

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

n. 164 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018
I

I

SOMMARIO

I

I

“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 novembre 2018, n. 1950
L. R. 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i. Fondazione “Caracciolo De Sangro”, ex IPAB, con sede in Martina
Franca (TA). Nomina Componente del Consiglio di Amministrazione. .............................................. 6
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 novembre 2018, n. 1956
Promozione della conoscenza e della valorizzazione della figura di don Tonino Bello per le celebrazioni
del venticinquesimo anniversario della morte - art. 31, comma 4, L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione
2018/2020). Trasferimento competenze capitolo in termini di gestione e cassa. .............................. 8
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 1998
Cont.1582/10/SI – R.G. 2870/2011- Tribunale di TARANTO 3^ Sez. –Sig. DP.A.c/ Regione Puglia – D.G.R.
n.2840 del 0/12/2010 e D.G.R. 376 del 10/03/2011. Competenze professionali in favore dell’Avv.
Vincenzo D’Amato, procuratore domiciliatario. Variazione di Bilancio per la copertura del residuo
passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.n.93/2011). ................ 11
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 1999
Cont.1493/10/B-SI – R.G. 1648/2010- Tar Lecce –Sig. M.C. + 3 c/ Regione Puglia - DGR n.2914 del
28/12/2010 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di Bilancio
per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
(A.D.n.235/2011)........................................................................................................................... 17
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2000
Cont.572/11/SI – R.G. 1361/2010- Tribunale di Lecce –Sig.M.P. c/ Regione Puglia - DGR n.1289 del
07/06/2011 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di Bilancio
per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
(A.D.n.530/2011). .................................................................................................................................23
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2001
Cont.1262/10/SI – R.G. 1648/2010- Corte d’Appello di Lecce –Sig.P.F. c/ Regione Puglia - DGR n.2906
del 28/12/2010 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di
Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 - lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii. (A.D.n.409/2011). ............................................................................................................. 29
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2016
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’ Associazione “I Presidi del Libro”
con sede in Bari - anno 2018. ............................................................................................................... 35

3

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2018
Assegnazione alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale attribuite
alle Regioni in base all’Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006, nonché, dei contributi regionali previsti dalla l.r.
1 agosto 2014 n. 34 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”: direttive e autorizzazione
al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale. ........................................................................... 39
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2019
Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” - Programma annuale 2018 e linee di indirizzo
– Variazione compensativa – Modifica al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38/2018 e ss.mm. e ii............ 43
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2020
POR FESR 2014-2020. Azione 9.11 “Finanziamento di piani di investimento pubblici e di specifici aiuti a
sostegno degli investimenti di soggetti organizzazioni del privato sociale non profit e privato non profit,
per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per anziani e persone con limitata
autonomia”. Ricognizione del quadro normativo regionale e prime linee di indirizzo. ............................... 57
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2021
Servizi di accoglienza temporanea lavoratori migranti presso Az. Agricola regionale “Fortore” e complesso
L’Arena - San Severo........................................................................................................................................ 63
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2024
Transazione contenziosi: 1) Comune di Spinazzola c/ASL BAT, ASL BA e Regione Puglia - Tribunale di Trani –
RG 93000342/2011, in materia di proprietà di beni immobili; 2) Comune di Spinazzola c/ASL BAT, Regione
Puglia, Ministero Salute e Ministero della Giustizia, pendente dinanzi il TAR Puglia - Sede di Bari – RG
478/2015, sull’allocazione della REMS di Spinazzola..................................................................................... 69
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2054
L.R. n.67/2017. Seguito D.G.R. n.574/2018. Integrazione. Variazione compensativa tra capitoli di spesa. .. 118
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2056
Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”. RETTIFICA ALLA DGR 1986/2018 E
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018 – 2020, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
E SS.MM.II.” L.R. N. 68 DEL 29/12/2017, REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE E ASSISTENZA
TECNICA ALL’UFFICIO DELLA PARTECIPAZIONE. ........................................................................................... 122
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2059
Variazione di bilancio 2018 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di
destinazione per le attività in materia di controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il
miglioramento genetico del bestiame svolta a livello periferico dalle Associazioni degli allevatori. – Decreti
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali anno 2018 .......................................................... 127
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2060
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e
ambientali” - Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di ricerca ed innovazione e interventi a
carattere pilota” - Approvazione schema di convenzione. .......................................................................... 131
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2061
Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 11.20.00 sita in agro del Comune di
Ceglie Messapica (BR) – località “c.da Votano-Russo”. Concessione. ......................................................... 140

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2062
Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Nardò (LE) denominata “Vico”. Riperimetrazione e
rinnovo concessione..................................................................................................................................... 143
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2063
Riattivazione e nomina nuovo Concessionario della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha
10.66.67 sita in agro del Comune di Lecce – denominata “Case Simini”..................................................... 146
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2076
DIEF 2018-2019. DD.G.R. nn. 2243/2017 e 1159/2018. Progetto regionale “Save a young athlete’s life”.
Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione ................................................................................. 149
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2077
FAMI 2014-2020 - OS 1/ON 1 – lett. e) - PROG_2271: “Future”. Presa d’atto Convenzione di sovvenzione.
Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e i
partner di progetto. ...................................................................................................................................... 169

6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 novembre 2018, n. 1950
L. R. 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i. Fondazione “Caracciolo De Sangro”, ex IPAB, con sede in Martina
Franca (TA). Nomina Componente del Consiglio di Amministrazione.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del
Presidente G. R., riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Legge Regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”, col relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
ha dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
L’art. 2, comma 1, della predetta legge, dispone che: “Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l’esclusione dei fini di lucro in:
− Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
− Persone Giuridiche di Diritto Privato;”
La Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, con determinazione n. 1146 del 25
ottobre 2012, ha approvato la trasformazione dell’IPAB “Fondazione Caracciolo De’ Sangro - Conservatorio
di S. Maria della Misericordia”, con sede in Martina Franca (TA), Vico Monacello n. 1, in persona giuridica di
diritto privato quale Fondazione denominata “Caracciolo De Sangro”, nonché la proposta di atto costitutivo e
relativo statuto adeguati alla nuova forma giuridica;
La predetta fondazione è stata iscritta, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, al n. 358 del
Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia, istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del citato
D.P.R. e del D.P.G.R. n. 103 del 19 febbraio 2001;
L’art. 5 dello Statuto della Fondazione “Caracciolo De Sangro”, costituita con atto pubblico rogitato in
data 27.02.2013 - Rep. n. 95407 - Fascicolo n. 27616, conforme a quanto approvato con la richiamata
determinazione dirigenziale n. 1146/2012, prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto dal
Presidente e quattro membri e resta in carica cinque anni. I componenti sono così designati: il Presidente e tre
consiglieri sono nominati dall’ultimo erede della casa Caracciolo De Sangro, un quarto consigliere è nominato
dalla Giunta della Regione Puglia. Nel caso in cui Enti Pubblici o Privati conferiscano rilevanti risorse finanziarie
o patrimoniali, in misura non inferiore ad un terzo del valore del patrimonio iniziale della Fondazione, il
Consiglio di Amministrazione sarà integrato da un componente, designato dall’Ente conferente.
Considerato quanto premesso, propone la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di che trattasi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/11 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 carica del bilancio regionale.
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Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4 - comma 4, lett. I) - della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto:
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore Amministrativo della Direzione
Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. come confermato dal Direttore Amministrativo;
A voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di nominare il/la sig. dott. Nicola Melucci nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis) alla via
(omissis), quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Caracciolo De Sangro”
con sede in Martina Franca, Vico Monacello n. 1;
3. L’efficacia della presente delibera si intende sospesa sino all’acquisizione in atti della prescritta
dichiarazione di non inconferìbilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
4. Di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
5. Di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
6. Di disporre la pubblicazione al BURP del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 novembre 2018, n. 1956
Promozione della conoscenza e della valorizzazione della figura di don Tonino Bello per le celebrazioni
del venticinquesimo anniversario della morte - art. 31, comma 4, L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione
2018/2020). Trasferimento competenze capitolo in termini di gestione e cassa.

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, unitamente all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale, Avv. Loredana Capone, e all’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Segretario Generale della Presidenza e confermata dal Direttore del Dipartimento del Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 Con legge regionale n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” all’art. 31, co.
4, sono state istituite le “Misure per celebrare la ricorrenza del XXV dies natalis di don Tonino Bello”
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, pari
complessivamente ad € 700.000,00, di cui € 450.000,00 - missione 1, programma 1, titolo 1 (spese correnti),
€ 100.000,00 missione 4, programma 2, titolo 1 (spese correnti) ed € 150.000,00 missione 5, programma 2,
titolo 1 (spese correnti);
 Tra le predette misure finalizzate ad una pluralità di iniziative di sostegno, al comma 4, è prevista la seguente
misura:
4.

Per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della figura di don Tonino Bello attraverso il
sostegno a iniziative culturali, civili e religiose, l’organizzazione di scambi culturali, la realizzazione
e diffusione di materiali documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, la
conoscenza e la fruizione dei luoghi legati alla sua vita e al suo ministero pastorale, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro
150 mila. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la
rendicontazione delle risorse di cui al presente comma.

 Per la predetta misura, nella Gestione Ordinaria, è stato istituito il cap. n. 502018 “Promozione della
conoscenza e della valorizzazione della figura di don Tonino Bello per le celebrazioni del venticinquesimo
anniversario della morte - art. 31, comma 4, L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020)” con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, pari ad € 150.000,00
- missione 05, programma 02, titolo 1 (spese correnti);
Ritenuto:
 necessario utilizzare le risorse riconducibili alla Promozione della conoscenza e della valorizzazione della
figura di don Tonino Bello per le celebrazioni del venticinquesimo anniversario della morte - art. 31, comma
4, L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020), destinando l’importo di € 150.000,00 per la misura
di cui sopra;
 di trasferire la gestione del capitolo n. 502018, in termini di gestione e cassa, per la misura sopra indicata,
in favore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio;
Tutto ciò premesso.
 Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
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 Vista la L.R. del 29.12.2017 n.67 (legge di stabilità regionale 2018);
 Vista la LR. del 29.12.2017 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
 Vista la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Considerato che il trasferimento della gestione del capitolo surriferito in termini di competenza e cassa proposta
con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465-466 dell’articolo unico
della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
Rilevato che l’art. 51, del D.Lgs. n. 118/2011 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di:
 di dare mandato al Direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente
capitolo di spesa 502018 - Promozione della conoscenza e della valorizzazione della figura di don
Tonino Bello per le celebrazioni del venticinquesimo anniversario della morte - art. 31, comma 4, LR. n.
67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020);
 di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle singole iniziative
che saranno attivate sulla base di specifici progetti all’uopo presentati dal Soggetto Destinatario.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. 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 derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
I relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°,
lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale unitamente
all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali e all’Assessore al
Bilancio:
viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso In narrativa e che qui sì Intende integralmente riportato;
− Di trasferire la gestione del capitolo numero 502018, in termini di gestione, competenza e cassa, per la
misura sopra indicata, in favore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
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responsabile del competente capitolo istituito con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento. Impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2018;
− Di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle singole iniziative
che saranno attivate sulla base di specifici progetti all’uopo presentati dal soggetti Beneficiari/Destinatari;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 1998
Cont.1582/10/SI – R.G. 2870/2011- Tribunale di TARANTO 3^ Sez. –Sig. DP.A.c/ Regione Puglia – D.G.R.
n.2840 del 0/12/2010 e D.G.R. 376 del 10/03/2011. Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo
D’Amato, procuratore domiciliatario. Variazione di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex
art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.n.93/2011).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione
del regolamento 2/10” confermata Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue: l’Assessore ai Trasporti
Premesso che:
- Il Dr. DP.A., nella qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. C.N.A. Sviluppo Impresa non comunicò agli
Uffici Regionali la messa in liquidazione della Società;
- Per effetto delle risultanze contabili, la società di che trattasi risultava debitrice di €. 38.195,01;
- Con D.G.R. nn.2840 del 0/12/2010 e D.G.R. 376 del 10/03/2011 la Giunta Regionale conferiva mandato
di difesa e rappresentanza della Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Taranto, all’Avv. Giovanni SIVO
dell’Avvocatura Regionale e all’Avv. Vincenzo D’Amato quale procuratore domiciliatario, per il recupero del
credito Regionale attraverso una richiesta di risarcimento;
- Con successiva D.G.R. 376 DEL 10/03/2011 veniva determinato in €.750,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al citato procuratore domiciliatario;
- Con A.D. n°93 del 07/04/2011 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 750,00 e disposta la
liquidazione del previsto acconto di € 500,00 di cui €.400,64 per imponibile, €.16,03 per CAP ed € 80,13 per
IVA oltre accessori (valore della causa: €.38.195,01);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a seguito della Sentenza del Tribunale di Taranto n° 2225/2012, a conclusione
dell’attività svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle competenze dovutegli, al netto dell’acconto
ricevuto, per un importo complessivo pari ad €.250,00 di cui 197,03 per imponibile, €.7,88, per CAP, 45,081
per IVA ed €.39,04 per R.A.;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°104, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 250,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 250,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.104 assunto con A.D.93/2011, caduto in perenzione
amministrativa nel 2013.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
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- la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
- la D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
VARIAZIONE VARIAZIONE
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
E. F. 2018
E.F. 2018
Titolo
Competenza
Cassa
Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti. + €. 250,00
0,00
66.03

46.01

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51,
L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

-€. 250,00

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.03.02.11

- €. 250,00

+ €. 250,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.250,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 (reiscrizione residui perenti)
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1.

di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

2.

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
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gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3.

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;

4.

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

5.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

6.

di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 dal presente provvedimento,
in favore del citato procuratore domiciliatario;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI

PREV ISION I

(·f La compllaz ,one della Co10l1napuo

esse,e r,nviata , do po l'app rov.n1one della delibera dtvaria2.ione di bilancio , a ru ra del responsabile finanziario .

o.oo
0,00
0,00
0,00

resi d ui presunti
previsione di competenu
previsione di cas.sa
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0,00

resi du i presunti
previ sione d i competenza
previsione dl cassa

0,00

~:~

I

0,00

I revisione di cassa

revisione d1 com eet enza

0,00
0,00

o.oo

0,00
0,00
0,00

o.oo

1·1

N. ·-· • ESERCIZIOl018

AGGIORNATE ALIA
PRECEDENTE
\JARIA1.lON E • DELIBERA

residu i pr esunti

I

I

previsio ne di cassa
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Iresi du i presunti
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residui nresunti
lorevisione di comnetenza

I

I

SPESE

TOTAU VARIAZIONI IN USCITA

S~ese con-enti

Fondo di riserva

1
1

I

FONDO DI RISERVA PER DEFICIENZE DI CASSA

20

I

Programma
Titol o

MISSIONE

Altr i Se rvizi generali

Snese corre nt i

l

Se.rviz.i isti tuz ionali generali e di gestione

All fi Servu:i 0 enerali

1

11

11

I
I

I

I

Titol o

Prngr.imma

DENOMINAZIONE

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amm inistrazione

MISSIONE , PROGRAMMA , TITOLO

cont .1582/10/-SI

I

I

ln aumento

Allegato delibera di variazione del bilanci o riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. DGR n ............del ................... .

llegalo E/1

I

I

,so,ool

lS0 ,00

In dlmlnvtlone

VA RIAZIONI

250,00

2SO,~

,so,ooj

,.,

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0 ,00
0.00
0.00

0,00

• ESEROZIO l0 18

PREVISIONI
AGGIORNATE ALI.A
DELIBERA IN OGGETTO

Allega lo n . 8/1
nl D.Lgs 118/ 2011
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DENOM INAZIONE

-
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0,00
0,00

0,00
0,00
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000
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0,00
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DELIBERA IN OGGITTO
• ESERCIZIO 2018

0,00
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VARIAZIONI

Allegato n. 8/ 1
a l O.Lgs 118/20 Il

0,00

N ....• • ESERCIZIO2018

VARIAZIONE · DELIBERA

1• ) La compilazione della colonna può essere rmvlata, dopo l'appr0\lat1one della delibera di variazione di bilancio , a cura del responsabile- fìnan z1arlo.
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~OTALEVARIAZIONI IN ENTRATA
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i;Qnt er,
data: ..../ ...../. ......
n. protocollo ~
Rif. DGR n ............del ·ENTRATE

llegata El /
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1
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al D.Lg s 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 1999
Cont.1493/10/B-SI – R.G. 1648/2010- Tar Lecce –Sig. M.C. + 3 c/ Regione Puglia - DGR n.2914 del 28/12/2010
- Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di Bilancio per la copertura del
residuo passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.n.235/2011).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione
del regolamento 2/10” confermata Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Premesso che:
- Con ricorso al Tar Lecce il Sig. M.C. + 3 ha chiesto l’annullamento del Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed
esami per la copertura di 12 posti di Infermiere Professionale - Cat. D -presso la Casa Circondariale di Lecce,
pubblicato sul B.U.R.P. n.102/2010;
- Con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2010 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza della
Regione Puglia, all’Avv. Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv.Vincenzo D’Amato quale procuratore
domiciliatario;
- Con il medesimo provvedimento veniva altresì determinato in €.750,00, comprensivo di accessori, Il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D. n°235 del 04/08/2011 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 750,00 e disposta
la liquidazione del previsto acconto di € 500,00 di cui €.400,64 per imponibile, €.16,03 per CAP ed € 80,13 per
IVA oltre accessori (valore della causa indeterminabile);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a seguito della Sentenza del Tribunale di Bari n°993/2016, a conclusione dell’attività
svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto,
per un importo complessivo pari ad €.250,00 di cui 197,03 per imponibile, €.7,88, per CAP, 45,081 per IVA ed
€.39,04 per R.A.;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°337, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 250,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 250,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.337 assunto con A.D.235/2011, caduto in perenzione
amministrativa nel 2012.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
- la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
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- la D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
VARIAZIONE VARIAZIONE
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
E. F. 2018
E.F. 2018
Titolo
Competenza
Cassa
Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti. + €. 250,00
0,00
66.03

46.01

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51,
L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

-€. 250,00

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.03.02.11

- €. 250,00

+ €. 250,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.250,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 (reiscrizione residui perenti)
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1.

di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

2.

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
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integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3.

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;

4.

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

5.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

6.

di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 dal presente provvedimento,
in favore del citato professionista;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2000
Cont.572/11/SI – R.G. 1361/2010- Tribunale di Lecce –Sig.M.P. c/ Regione Puglia - DGR n.1289 del 07/06/2011
- Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di Bilancio per la copertura del
residuo passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.n.530/2011).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione
del regolamento 2/10 e s.m.i.” confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato
coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Premesso che:
- Con ricorso al Tribunale di Lecce il Sig. M.P. ha chiesto l’annullamento della sentenza n.652/2010, emessa dal
Giudice di pace di Lecce;
- Con D.G.R. n. 1289 del 07/06/11 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza della
Regione Puglia, all’Avv. Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv. Vincenzo D’Amato quale procuratore
domiciliatario;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in €.1.000,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D.530 del 14/12/2011 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 1.000,00 e disposta la
liquidazione del previsto acconto di € 500,00 di cui €.400,64 per imponibile, €.16,03 per CAP ed € 80,13 per
IVA oltre accessori (valore della causa:€.4.000,00);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a seguito della Sentenza del Tribunale di Lecce n°2143/2014, a conclusione dell’attività
svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto,
per un importo complessivo pari ad €.500,00 di cui €.394,07 per imponibile, €.15,76, per CAP, €. 90,16per IVA
ed €.78,81 per R.A.;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°625, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 500,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 500,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.625 assunto con A.D.530/2011, caduto in perenzione
amministrativa nel 2013.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
- la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
- la D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai commi

24

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
VARIAZIONE VARIAZIONE
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
E. F. 2018
E.F. 2018
Titolo
Competenza
Cassa
Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti. + €. 500,00
0,00
66.03

46.01

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51,
L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

-€. 500,00

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.03.02.11

- €. 500,00

+ €. 500,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.500,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.500,00 (reiscrizione residui perenti)
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1.

di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

2.

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
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3.

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;

4.

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

5.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

6.

di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.500,00 dal presente provvedimento,
in favore del citato professionista;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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FONDO 01 RISERVA PER DEFICIENZE 01 CASSA
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0,00

0,00
0,00
0,00

~:~

o.oo

0,00
0,00
0,00

0,00

o.oo
o.oo

0,00

I')

I

I

VA RIAZION E - DELIBERA
N .... . • ESERCJZIO2018

PRECEDENTE

A GGIORNA TE ALLA

PREVISION I

In aume nto

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

Il

11

I
I

l

I

Programma
Tito lo

I

Totale Programma

MIS SIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO

cont .572/1 / -SI

Allegato

ll ei;atu E/ 1

500,00

I

I

sou,uul

in diminuzione

VARIAZIONI

500,00

0,00

o.oc

0,00

0,00
0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

o.oo

0,00

l"l

· ESERCIZIO 2018

soo,ool

soo,ool

ALLA

DELIBERA IN OGG mo

AGGIORNATE

PREVISIONI

A llegu to n . & 1
ul 0.Lg s J 18/2 011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2001
Cont.1262/10/SI – R.G. 1648/2010- Corte d’Appello di Lecce –Sig.P.F. c/ Regione Puglia - DGR n.2906
del 28/12/2010 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di Bilancio
per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 - lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
(A.D.n.409/2011).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione
del regolamento 2/10 e s.m.i.” confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato
coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Premesso che:
- Con ricorso alla Corte d’Appello di Lecce il Sig. P.F. ha chiesto l’annullamento della sentenza n.143/2010,
emessa dal Tribunale di Brindisi - Sez. Distaccata di Francavilla Fontana.
- Con D.G.R. n. 2906 del 28/12/2010 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza della
Regione Puglia, all’Avv. Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv. Vincenzo D’Amato quale procuratore
domiciliatario;
- Con successivo provvedimento di Giunta n°1587 del 12/07/11 veniva altresì determinato in €.750,00,
comprensivo di accessori, il compenso spettante al professionista;
- Con A.D. n°409 del 22/11/2011 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 750,00 e disposta
la liquidazione del previsto acconto di € 500,00 di cui €.400,64 per imponibile, €.16,03 per CAP ed € 80,13 per
IVA oltre accessori (valore della causa indeterminabile);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a seguito della Sentenza del Tribunale di Bari n°272/2013, a conclusione dell’attività
svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto,
per un importo complessivo pari ad €.250,00 di cui 197,03 per imponibile, €.7,88, per CAP, 45,081 per IVA ed
€.39,04 per R.A.;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°487, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, è
caduto in perenzione amministrativa, sì propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 250,00, al sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 250,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.487 assunto con A.D.409/2011, caduto in perenzione
amministrativa nel 2013.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
- la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
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- la D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai commi
463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
VARIAZIONE VARIAZIONE
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
E. F. 2018
E.F. 2018
Titolo
Competenza
Cassa
Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti. + €. 250,00
0,00
66.03

46.01

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51,
L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

-€. 250,00

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.03.02.11

- €. 250,00

+ €. 250,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.250,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 (reiscrizione residui perenti)
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1.

di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

2.

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
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integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3.

di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;

4.

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

5.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

6.

di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 dal presente provvedimento,
in favore del citato professionista;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI

DENOMINAZIONE

ITOLO

IN ENTRATA

;-

PREVISIONI
PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

Il presente allegato é com posto da n , 2 fogl i

0, 00
0,00

previsione di competenu
previsione di cassa

previsione di competenza
revisione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenz.a
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

o.oo

previsione di cassa

0,00
0.00
0,00

o.oo

0,00

res1duf pre suntl
previs ione df compe t enza

0,00

0,00

250
,oo]

1·1

- ESERCIZIO 2018

0,00

In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO

0,00

in aumento

VARIAZIONI

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

0,00

VARIAZIO NE - DELIBERA
N ....• • ESERCIZIO 2018

df lla c.olonna può essere r invi ata , dopo l'approvazione della delìbera di variazione di bilancio , a cura del respon sabile finanz iario .

OTALE GENERALEDELLEENTRATE

OTALEVARIAZIONI

OTALE TITOLO

npologia

ENTRATE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'inter
data : ..../. ... ./.. .....
n. protocollo iQ
Rif. DGR n ............ de l ...

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

TITO LO, TIPOLOGIA

Allegato

E/1
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-SI

TITOLO

1

Fondo dl riserva
!i(!ese correnti

1
1

I
residu i pre sunti
previsio ne d i compet enia
pre visione di cassa

pre visione d i cassa

resid ui presunti
previsione di competenza

orev1s1oned1compet enza
\orevisione di cassa

lresidu1pre..sunt1

I

prev isione d i cas sa

previsione d i compet e nza

Iresidui pre sunti

lres,dui oresunti
Iorevislone dì comoe ten ta
I crevisione di cassa

I

I

I

I
I

PREVISIONI
AGGIORNATE AUA
PRECEDENTE

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00
000
000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

o.oo

(')

N ..•. . • ESERCIZIO 2018

I

VARIAZIONE · DELIBERA

( •) La compilazione de lla colonna può esse re rinviata , dopo l'a pprovazione delta delibera di var"iazionedi bilancio, a cura del respo nsabile finan ziario.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Titolo

Programma

FONDO DI RISERVA PER DEFICIENZE DI CASSA

20

I

Altri Se rviti gen e rali

Soese correnti

AJtn ServiziRenerah

Serv ili istituzionali generali e di gest ione

MISSIONE

1

11

11

I
I

I

I

ntolo

Programma

DENOMINAZION E

SPESE

in aumento

delìbera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ......... .
data: .... / .... ./ ...... .
Rif. DGR n ............ del ...

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amministraz ione

MI SSION E, PROGRAMMA,

cont.1262/10/

Allegato

llegato E/I

I

I

,ool
zso

1.50,00

in dim inuz ione

VARIAZIONI

2S0,00

2SO,~

2SO,~

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
• ESERCIZIO 2018
(·)

PREVISIONI

Allegaw n. 8/ 1
ul D.Lgs 118/20 1 l
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Tit olo

Programma

I revisione

di comeetenza
di cassa

f• ) La comptlaz1one della colonna può e.ssere nnylata , dopo l'approva11one della deltbe,a di variazione di b1lanc10, a cura del responsabile finanziano

previs ione di competenta
prevlslone di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

I

250,00

,so.~

0,00
0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00

0,00

0,00

=.ool

0,00
0,00
0,00

0,00

l'I

• ESERCIZIO2018

0,00

I

-

~

iso,ooj

tS0,00

In diminuzione

~:~

I

I

In aumento

PREV ISIONI
A GGIOR NATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO

revt~one

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

(")

N •.••• • ESERCIZIO 2018

VARIAZION I

0,00

I

I

PREVISION I

AGGIORNATE AUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

Allega lo n . 8/J
a l D.L gs 118/2011

!residui presunti

residui pre,un ti

S~ese correnti

1

I

presun ti
previsione di compet enza
previ sio ne di cassa

Iresidui

I residui nr esunti
l orevìslone di comoe t enza
l orev isione di cassa

I

I

!TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

I

I

FONDO DI RISERVA PER DEFICIENZE DI CASSA

Fondo di riserva

20

Altri Servizi senerali

Spese correnti

1

li

1

Servizi i.niruzionall generali e di gestione

A ltr i Servizi P.enerah

resid ui presu nt i
previsio ne di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo

1

11

I

I
I

I

DENOMINAZIONE

SPESE

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

!TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

MISSIO NE

ota le Programma

M ISSIONE

Disavanzo d 'amministraziane

MISSIO NE, PROGRAMMA, TITOLO

cont .1262/10/-SI

Allegato

/l egato El i
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2016
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’ Associazione “I Presidi del Libro” con
sede in Bari - anno 2018.

Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2022 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma delle adesioni per
l’anno 2017 all’Associazione “ I Presidi del Libro” con sede in Bari.
Con nota del 30.03.2018 il Presidente dell’Associazione “I Presidi del Libro” ha proposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2018 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad €
50.000,00.
L’Associazione opera dal 2012 su tutto il territorio regionale, riconoscendo nuovi Presidi, con particolare
attenzione alle realtà “periferiche” e prive di stimoli culturali. La costante attività degli operatori culturali che
da più di dieci anni promuovono la lettura al servizio dello sviluppo sociale, culturale e turistico dei territori,
garantisce, pertanto, un forte radicamento nelle realtà locali.
Per il 2018 vede il consolidamento dei rapporti con gli altri enti, pubblici e privati che si sviluppano in una
progettualità anche internazionale grazie alla partecipazione ai programmi culturali europei.
L’Associazione, oltre ad allargare la propria attività fuori dei confini regionali, nel rispetto delle parole-chiave
del mandato, Sinergie e Contaminazioni, si sostanzia nella firma di protocolli d’intesa, propedeutici ad effettive
collaborazioni in singoli progetti con il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria di Puglia e Basilicata,
con l’Ufficio Scolastico Regionale e con l’Assessorato all’istruzione e formazione.
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L’Associazione intende svolgere progetti pilota con attività legate alla formazione di nuove figure professionali
legate all’industria creativa e culturale.
Le iniziative diffuse in alcuni dei Presidi e le sollecitazioni che giungono da altri Presidi, unitamente alla
necessità di sostanziare il suddetto protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR sin dallo scorso anno, ha
indotto a prevedere un progetto di Alternanza Scuola/Lavoro da proporre nelle Scuole.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0001442 del 12.04.2018 e con successivo sollecito prot. n.
AOO_174-0003598 del 10.09.2018 ha chiesto all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, competente
per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n.
1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18 l’acquisizione del parere dell’Assessore
competente per materia e, ai sensi dell’art. 17, l’Assessore competente per materia, seguirà attivamente
l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. AOO_SP6/0000545 del 04.10.2018 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato
l’attività svolta nel corso dell’anno 2017 dall’ Associazione “I Presidi del Libro” ed ha comunicato la volontà di
confermare il rinnovo dell’adesione per l’anno 2018.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34 “.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza, l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.20187, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
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Con D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato,
in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le spese previste dal bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato, entro
il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “I Presidi del Libro”, possa dare un valido supporto
alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “I Presidi del Libro”,
anche per l’anno 2018, corrispondendo una quota pari ad € 50.000,00.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “I Presidi del Libro”,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2018.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 50.000,00 quale quota associativa per l’anno 2018,
a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio
finanziario 2018.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001.
L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza e dalla
D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione “I Presidi del Libro”con sede in Bari, per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 50.000,00 quale quota associativa per l’anno
2018, a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 esercizio finanziario 2018 -;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza e dalla
D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di
impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione “I Presidi del Libro”con sede in
Bari e all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2018
Assegnazione alle Unioni di Comuni delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale attribuite
alle Regioni in base all’Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006, nonché, dei contributi regionali previsti dalla l.r.
1 agosto 2014 n. 34 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”: direttive e autorizzazione
al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente ad interim del
Servizio Enti Locali, dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale
della Presidenza, riferisce l’Assessore Giannini:
Con l’approvazione della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
comunali”, il processo concertativo intrapreso dalla Regione Puglia in ordine all’incentivazione delle politiche
associative è risultato conforme alle intese sancite dalla Conferenza Unificata con atto n.936 del 1° marzo
2006, art.4, dettate per la partecipazione delle Regioni al riparto e alla gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale.
Nella Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 - Atto n. 29, in ragione dell’approvazione della menzionata
legge regionale, la Puglia è stata individuata, per la prima volta, tra le Regioni destinatarie delle risorse statali
a sostegno dell’associazionismo comunale, pertanto, i contributi statali, precedentemente disposti a favore
delle Unioni dei Comuni pugliesi, sono stati trasferiti, per le medesime finalità, dal Ministero dell’Interno
direttamente alla Regione Puglia.
Nel corso dell’anno 2016 il Governo regionale ha provveduto a disciplinare, nell’ambito delle proprie
competenze, la materia dell’esercizio associato delle funzioni comunali approvando diversi provvedimenti;
in particolare con la deliberazione di G.R. 15 giugno 2016, n. 863 sono stati individuati i criteri e le modalità
per l’erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della menzionata l.r. n. 34/2014, per dare corso al
programma di incentivazioni regionali.
Con il citato provvedimento deliberativo n. 863/2016, nell’ottica di una maggiore omogeneità di criteri e
semplificazione di scadenze e adempimenti e nel rispetto della destinazione vincolata dei fondi statali alle
Unioni di Comuni, la Giunta regionale ha stabilito che il riparto delle risorse statali, in ragione della stessa
regionalizzazione dei fondi, sia regolato sulla base degli stessi criteri e parametri stabiliti per beneficiare del
contributo ordinario disposto dalla Regione a sostegno delle spese di funzionamento, statuendo, altresì, che
la domanda e la documentazione che le Unioni di Comuni devono produrre, sia ritenuta comprensiva anche
ai fini della distribuzione dei fondi statali che vengono assegnati all’Ente regionale per l’associazionismo
comunale.
Per l’anno 2018, la Conferenza Unificata con l’intesa n. 20 del 22 febbraio 2018 ha stabilito i criteri di ripartizione
delle risorse finanziarie, assegnando a favore della Regione Puglia l’importo complessivo di € 1.079.498,92.
Con atto deliberativo 18 luglio 2018, n. 1291 si è provveduto allo stanziamento delle risorse statali nel
pertinente capitolo di entrata 2147000: Trasferimenti correnti da Ministero dell’Interno per l’esercizio associato
di compiti e funzioni comunali - Titolo 2 Tipologia 1 - e al correlato capitolo di spesa 1760: Contributo statale
Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - Missione 18 Programma 1 Titolo 1 - del
Bilancio vincolato.
In aderenza, poi, alle disposizioni della norma finanziaria, art. 19, cit. l.r. n. 34/2014, nelle previsioni di Bilancio
- esercizio finanziario 2018, la Regione Puglia ha stanziato sul capitolo di spesa 1761 Contributo regionale ai
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comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - L.R. n.34/2014 - Missione 18 Programma 1 Titolo 1
- un contributo pari ad € 800.000,00, autorizzato alla spesa, in termini di competenza finanziaria ai fini del
pareggio di bilancio, ai sensi della deliberazione di G.R. 16 ottobre 2018, n. 1830.
Si rende, quindi, necessario ripartire in favore delle Unioni dei Comuni, che hanno prodotto una regolare
istanza e le attestazioni dell’effettivo svolgimento dell’esercizio associato dei servizi e delle funzioni da ognuna
di esse programmato, le ridette risorse statali vincolate pari ad € 1.079.498,92 trasferite alla Regione Puglia
dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e territoriali, Direzione Centrale Finanza Locale, Ufficio
Trasferimenti Ordinari e Speciali agli Enti Locali - e il contributo stanziato nel bilancio regionale di € 800.000,00,
ripartendole tra di esse, in misura proporzionale al contributo statale attribuito alle medesime Unioni nel
2015, considerando che trattasi del proseguimento di progettualità già autorizzate e finanziate dal Ministero
e dalla Regione, nei precedenti anni.
Per la concessione dei suddetti contributi, risultano pervenute alla Sezione Raccordo al Sistema regionale
- Servizio Enti Locali, n. 21 istanze di cui n. 20 sono risultate ammissibili, in quanto presentate dalle Unioni
dei Comuni nei termini stabiliti dal comma 9, art. 11, cit. l.r. n. 34/2014 (entro il 30 settembre dell’anno
precedente a quello cui i contributi si riferiscono), fatta eccezione della richiesta della Unione dei Comuni dei
Monti Dauni datata 27.07.2018.
All’esito dell’istruttoria è emerso che l’Unione del Nord Salento e della Grecia Salentina hanno, altresì, inoltrato
la domanda per accedere agli incentivi previsti dall’art. 12, cit. I.r. n. 34/2014, finalizzati all’elaborazione di
progetti di riorganizzazione sovracomunale per un importo di € 25.000,00 ciascuna.
Da una prima analisi le istanze delle menzionate Unioni, inerenti la riorganizzazione complessiva dei servizi
e delle funzioni, risultano conformi alla disciplina per l’incentivazione di cui al citato art. 12, che, tuttavia, è
sottoposta ai limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali (comma 8, art. 11, cit. I.r.
n. 34/2014).
Atteso che nel Bilancio di previsione della Regione Puglia - e.f. 2018 non è stata stanziata la dotazione finanziaria
per tale specifica finalità, nell’anno 2018 non si verificano le condizioni per dare corso al programma delle
specifiche incentivazioni regionali di cui all’art. 12.
Pertanto si propone alla Giunta regionale di autorizzare la Sezione Raccordo al Sistema regionale - Servizio
Enti Locali a rinviare a una successiva istruttoria, nell’esercizio finanziario 2019, le valutazioni di ammissibilità
dei progetti presentati dall’Unione del Nord Salento e della Grecia Salentina e l’eventuale attribuzione degli
incentivi specifici previsti dall’art. 12, al fine di consentire al C.R.A. 42.03 le necessarie formulazioni di spesa
sul capitolo n. 1761 nel Bilancio di previsione della Regione Puglia annuale 2019 e pluriennale 2019 - 2021.
VISTO il decreto legislativo 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”;
VISTA la I.r. 29 dicembre 2017, n. 68 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018 - 2020;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 1830 che autorizza, in termini di competenza
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finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le spese previste dal Bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, L. n.232/2016;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.879.498,92 trova la copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione Vincolato e Autonomo - esercizio finanziario 2018:
C.R.A.: 42 - Segreteria Generale della Presidenza 03 - Sezione Raccordo al sistema regionale
MISSIONE 18- PROGRAMMA 1 - TITOLO 1
Capitolo di spesa 1760: Contributo statale Unioni dei comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni
Competenza: Bilancio Vincolato - e.f. 2018
Spesa: € 1.079.498,92
Titolo Giuridico: Conferenza Unificata, Intesa n. 20 del 22 febbraio 2018.
Si attesta che l’importo di euro € 1.079.498,92 corrisponde all’accreditamento di risorse assegnate dal
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale Finanza Locale,
Ufficio Trasferimenti Ordinari e Speciali agli Enti Locali per l’attuazione delle Politiche dell’Associazionismo,
di cui alla reversale di incasso n. 21716/18 - provvisorio di entrata n. 5981/2018.
MISSIONE 18 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1
Capitolo di spesa 1761: Contributo regionale ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - LR.
n.34/2014
Competenza: Bilancio Autonomo - e.f. 2018
Spesa: € 800.000,00
L’operazione contabile proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e ai commi 465, 466 e seguenti dell’art.
unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017.
Con successivi atti dirigenziali la Sezione Raccordo al sistema regionale provvederà all’impegno e alla
liquidazione.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 4, lett. d) della Lr.
7/1997.
LA GIUNTA
 Udita la relazione dell’Assessore Giannini;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di approvare le modalità in premessa indicate per il riparto, nell’anno 2018, delle risorse statali a sostegno
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dell’associazionismo comunale, attribuite alla Regione Puglia in base all’Intesa sancita dalla Conferenza
Unificata n. 936/CU dell’1/03/2006, nonché, delle risorse regionali di cui all’art.11, della l.r. n. 34/2014;
4. di dare atto che le risorse ministeriali (€ 1.096.655,54) e regionali (€ 800.000,00), per un importo
complessivo di € 1.896.655,54, per l’anno 2018, vengono assegnate a favore delle n. 20 Unioni dei Comuni
pugliesi che hanno prodotto regolare istanza, nei termini stabiliti dal comma 9, art. 11, cit. l.r. n. 34/2014,
ripartendole tra di esse, in misura proporzionale al contributo statale attribuito alle medesime Unioni
nel 2015, considerando che trattasi del proseguimento di progettualità già autorizzate e finanziate dal
Ministero e dalla Regione nei precedenti anni;
5. di demandare alla competenza della Sezione Raccordo al Sistema regionale gli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento connessi all’assunzione dei relativi atti di impegno e di liquidazione delle risorse
statali trasferite, per l’anno 2018, dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e territoriali,
Direzione Centrale Finanza Locale, Ufficio Trasferimenti Ordinari e Speciali agli Enti Locali - alla Regione
Puglia, destinate alle Unioni dei Comuni per l’incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali, per un importo pari ad € 1.079.498,92, nonché, le risorse stanziate, per le medesime finalità, ai
sensi dell’articolo 11, cit. l.r. n. 34/2014, nel Bilancio di previsione regionale e.f. 2018 pari ad € 800.000,00,
per un importo complessivo di € 1.879.498,92;
6. di autorizzare la Sezione Raccordo al Sistema regionale - Servizio Enti Locali a rinviare, nell’esercizio
finanziario 2019, l’attività istruttoria connessa alle valutazioni di ammissibilità dei progetti presentati
dall’Unione del Nord Salente e della Grecia Salentina e l’eventuale attribuzione degli incentivi specifici
previsti dall’art. 12 della l.r. n. 34/2014, per consentire al C.R.A. 42.03 le necessarie formulazioni di spesa
sul capitolo n. 1761 nel Bilancio di previsione della Regione Puglia annuale 2019 e pluriennale 2019 - 2021.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2019
Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” - Programma annuale 2018 e linee di indirizzo
– Variazione compensativa – Modifica al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38/2018 e ss.mm. e ii..

Assente il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, d’intesa con il Direttore delle Politiche
Internazionali, sulla base dell’istruttoria espletata, confermata dal Dirigente della Sezione Relazioni
Internazionali, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Le attività di “Partenariato per la cooperazione” sono disciplinate dalla legge regionale 25 agosto 2003, n.20
“Partenariato per la cooperazione” e dal relativo regolamento di attuazione n. 4 del 25.02.2005.
La legge regionale prevede che la Regione possa promuovere tre tipologie di azioni;
 partenariato fra comunità locali (art.3)
 cooperazione internazionale (art.4)
 promozione della cultura dei diritti umani (art.5).
Il regolamento regionale prevede le seguenti procedure di intervento:
a) invito a presentare proposte progettuali;
b) a regia regionale, ed in particolare;
b1) a titolarità diretta
b2) in convenzione.
Ai sensi agli artt. 6 e 7 della legge in parola con la DGR n. 2167/2016 è stato approvato il Piano triennale
2016-2018 delle attività regionali di “Partenariato per la cooperazione”, i cui contenuti erano stati condivisi
con i soggetti iscritti all’ “Albo regionale degli operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di
promozione della cultura dei diritti umani”, istituito con funzione consultiva con Decreto del Presidente della
Giunta regionale.
Per il 2018, in accordo con quanto previsto dal Piano triennale regionale 2016-2018, si intende dare
un’attenzione particolare per le seguenti aree geografiche:
- Balcani occidentali
- Mediterraneo, compresi alcuni Paesi non rivieraschi come la Giordania e l’Iraq
- Africa Subsahariana e Asia
- America latina e Caraibi.
A riguardo si evidenzia che, nel Documento di Programmazione triennale 2016-2018, il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) richiama le seguenti priorità tematiche e settori di
intervento:
- Governance, diritti e lotta all’emarginazione
- Migrazione e sviluppo
- Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare
- Salute
- Istruzione
- Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo
- Salvaguardia del patrimonio culturale e naturale
- Il settore privato
Tali priorità sono in larga parte convergenti, se non coincidenti, con quelle esposte nel piano triennale 20162018 della Regione Puglia che, in particolare, intende concentrare i propri interventi di cooperazione sui
seguenti temi:
− la ricerca scientifica e la collaborazione in percorsi di formazione ed informazione;
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− la tutela e il recupero del patrimonio storico-artistico e culturale;
− lo sviluppo sostenibile in campo ambientale, sanitario, agricolo, turistico;
− il miglioramento della resilienza delle comunità rurali supportando attività generatrici di reddito nelle
zone investite da conflitti;
− il supporto ai processi di democratizzazione e di decentramento delle istituzioni;
− la promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, delle politiche di genere e della
lotta alle discriminazioni;
− la promozione del dialogo interculturale e delle politiche di pace, in particolare di quelle promosse
dalle donne, soprattutto nei luoghi di conflitto, dove fondamentale e riconosciuto è il loro ruolo nella
costruzione di processi inclusivi e di pacifica convivenza ;
− la solidarietà e la cooperazione con i territori e le comunità investiti da conflitti, catastrofi naturali e da
gravi emergenze umanitarie.
Le risorse disponibili per l’annualità 2018 saranno destinate in parte agli interventi a regia regionale ed
in parte agli interventi da realizzare con procedura di “Invito a presentare proposte progettuali” anche in
considerazione dell’opportunità di valorizzare le potenzialità progettuali dei soggetti promotori di attività di
cooperazione che operano sul territorio regionale.
Per quanto riguarda le iniziative a regia regionale si propone:
A. di sostenere le spese della quarta annualità per la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale (GECT) per la tutela delle comunità rurali e marino-costiere della regione ionico-adriatica
e del relativo patrimonio materiale ed immateriale, quale strumento per rafforzare la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale, atteso il lavoro svolto nel corso dell’anno con l’istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM.B),per facilitare il dialogo con le istituzioni e le autorità locali
di Paesi quali: Albania, Grecia, Montenegro e Malta sulle tematiche in oggetto , ai sensi della DGR n.
2195 del 28/12/2016. Costo € 44.000,00;
B. di acquisire, al fine di potenziare il ruolo della Sezione Relazione Internazionale di promotore di iniziative
di cooperazione allo sviluppo sul territorio pugliese, un servizio di monitoraggio dei programmi a
gestione diretta europei, dei canali di finanziamento di istituzioni internazionali, degli avvisi per la
presentazione di proposte progettuali dell’AICS e di altri avvisi emanati localmente dall’U.E., dal MAECI
o da altre istituzioni internazionali. I termini del servizio e la selezione del fornitore saranno effettuati
dalla Sezione Relazioni Internazionali. Costo massimo € 35.000;
C. di finanziare il mantenimento e l’implementazione di “EUROPuglia.it”, il portale unico, curato dal
Coordinamento Politiche Internazionali, di accesso alle informazioni relative ai progetti realizzati
nell’ambito dei programmi comunitari di cooperazione territoriale (attività affidata all’OICS con DGR n.
396 del 20/03/2018) e alle attività di cooperazione allo sviluppo e di diffusione della cultura della pace
attuate o finanziate dalla Regione Puglia. Attività da affidarsi all’OICS (Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo) in quanto ente “in house” delle Regioni e Province Autonome italiane.
Costo € 35.000.
Dette iniziative a “regia regionale” saranno finanziate ai sensi dell’art. 3la prima, ai sensi dell’art. 4la seconda
e ai sensi dell’art. 5la terza.
Per quanto riguarda gli interventi da realizzare mediante procedura di “Invito a presentare proposte
progettuali” si propone che, dal punto di vista della localizzazione, le risorse disponibili siano indirizzate:
a) alle iniziative che coinvolgono Paesi dell’Europa, dell’area dei Balcani occidentali e dell’area del
Mediterraneo per quel che riguarda il “Partenariato tra le comunità locali” (art. 3 della LR. 20/2003);
b) alle iniziative che coinvolgono Paesi dell’area del Mediterraneo e dell’area subsahariana e asiatica per
quel che riguardala “Cooperazione internazionale” (art. 4 della L.R. 20/2003);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

45

c) di non porre alcuna limitazione geografica per quel che riguarda la “Promozione della cultura dei diritti
umani” (art. 5 della L.R. 20/2003).
La ripartizione percentuale delle risorse stanziate annualmente in bilancio in relazione alle iniziative da attuare
attraverso i singoli programmi annuali, così come stabilito dalla D.G.R. n. 2167/2016,può essere variata per
quantità contenute nel 20% e, pertanto, per il programma annuale 2018 la ripartizione percentuale è la
seguente:
Art.3 - Partenariato tra Comunità locali

20 %

Art.4 - Cooperazione Internazionale

50 %

Art.5 - Promozione Cultura dei Diritti umani

30 %

Pertanto, i complessivi € 486.585,50 disponibili sui capitoli di spesa 1490 e 1491 vengono così ripartiti:
Importo (comprensivo delle
iniziative a “regia regionale”)

Importo disponibile
per l’avviso pubblico

Art.3

Partenariato tra Comunità locali

€ 97.317,10

€ 53.317,10

Art.4

Cooperazione Internazionale

€ 243.292,75

€ 208.292,75

Art.5

Promozione Cultura dei Diritti
umani

€ 145.975,65

€ 110.975,65

Le eventuali somme residue di una delle quote percentuali andranno ad integrare le altre al fine di sostenere
il maggior numero di iniziative.
Le Linee di indirizzo, di cui all’allegato A del presente provvedimento, saranno riprese nell’avviso pubblico che
verrà emanato nel 2018 con specifico atto dirigenziale della Sezione Relazioni Internazionali, sulla base delle
disponibilità finanziarie.
L’attività di valutazione dei progetti sarà svolta da una apposita Commissione che sarà istituita ai sensi del
comma 1 lettera b) art. 12 della DGR 24/2017 “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico e privato”.
Con i soggetti beneficiari di finanziamento (sia per i progetti a “regia regionale” che per quelli selezionati a
seguito di avviso pubblico) verrà stipulata apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato in
passato con DGR n. 1763 del 30/10/2017.
Le iniziative a “regia regionale” A. e B., in considerazione della natura giuridica dei beneficiari, comportano
una variazione compensativa tra il capitolo di spesa 1490 (in diminuzione) e i capitoli di spesa 1492 e 1495
(entrambi in aumento).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi
VARIAZIONE DI BILANCIO in termini di competenza e cassa
Apportare la Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018/2020,
al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38/2018 e ss.mm.
e ii., ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. 118/2011
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AUTONOMO - PARTE SPESA-VARIAZIONE

C.R.A.

Capitolo
di spesa

Declaratoria

IN DIMINUZIONE

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
Finanziario

19.2.1

U.1.4.1.2 .0

Variazione
e.f. 2018
Competenza
e Cassa

"In t erventi regionali in mat eria di
44.03

1490

parte nariato per la coo pera zione .
art.10 l.r. 20/2003 - trasferimenti

-€
79 .000,00

correnti a ammi nistr azioni locali

BILANCIO AUTONOM O - PARTE SPESA-VARIAZI ONE IN AUMENTO

C.R.A .

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programm
Tito lo

Codifica Piano
dei Cont i
Finanzia rio

Variazione
e.f. 2018
Compet enza
e Cassa

"In t erventi regionali in mat eria
di partenar iato per la
44 .03

1492

cooperazione . art .10 l.r .
20/2003 - trasferime nti

19.2 .1

U.1.4.5 .4 .0

19.2.1

U.1.4.3.99 .999

+€

44 .000,00

correnti istitu zioni
internazionali
" Inte rventi regionali in materia
di partenariato per la
44 .03

1493

cooperaz ione . art .10 l.r .
20/2003 - tr sferimen ti

€
35.000,00

correnti ad altre im prese

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 114.000,00
E.F. 2018 _BILANCIO: AUTONOMO - PARTE SPESA
CRA 44.03
Capitolo 1492 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART. 10 L
R. 20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI”
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1 Piano dei Conti: U.1.4.5.4 per € 44.000,00
Capitolo 1493 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART.10
LR. 20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE”
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1 Piano dei Conti: U.1.4.3.99.999 per € 35.000,00
Capitolo 1490 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART.10
LR. 20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI”
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1 Piano dei Conti: U.1.4.1.2.0 per € 35.000,00
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali si procederà ad impegnare la
somma indicata entro il corrente esercizio finanziario, in conformità alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 avente
ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 20182020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018), alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”.
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a), f) e k) della l.r. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il Programma annuale 2018 delle attività regionali in materia di Partenariato per la
Cooperazione, nonché i menzionati progetti a regia regionale ai sensi della LR 20/2003 e del relativo
regolamento di attuazione n. 4/2005;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Spesa, come
indicato nella parte Copertura Finanziaria, relative al C.R.A. 44.03;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 della
l.r. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio autonomo
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
5. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
6. di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
7. di allocare le risorse finanziare “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte Copertura Finanziaria;
8. di approvare le linee di indirizzo, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
9. di dare mandato al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di procedere con propri atti, nei corso
dell’anno 2018, sulla base delle risorse disponibili, alla indizione dell’avviso pubblico, alla predisposizione
della modulistica per la presentazione delle istanze e per la stipula delle convenzioni, all’adozione di
tutti gli atti amministrativo-contabili relativi agli adempimenti di cui al presente provvedimento;
10. di autorizzare il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali a stipulare le Convenzioni con i soggetti
interessati;
11. di demandare, ai sensi del comma 1 lettera b) art. 12 della DGR 24/2017, la designazione e la nomina dei
componenti della Commissione di valutazione al Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali.
12. di disporre, a cura della Sezione Relazioni Internazionali, l’invio del presente atto, una volta esecutivo,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 3, l.r. 20/2003;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nelle sezioni dedicate del sito www.regione.puglia.it. e nel sito www.europuglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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Allegato A - DGR n.

REGIONEPUGLIA
Legge regiona le 25 agosto 2003 n. 20 "Partenariato per la
cooperazione "
Programma annuale 2018

LINEEDI INDIRIZZOPER
INVITO A PRESENTARE
PROPOSTEPROGETTUALI

1-r
I
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1- Premessa
la legge regionale 25.08.2003, n.20 " Partenariato per la cooperazione" prevede che la Regione
possa promuove re tre t ipo logie di azioni:
• azioni di " Partenariato fra comunit à locali" (art .3) finalizzate a sostenere la
collaborazione fra ist itu zioni locali e centra li, fra soggett i privat i e del terzo settore;
• interventi di "Cooperazione internazionale " (art.4) finalizzati a promu overe su scala
locale lo sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei diritti fondamenta li della persona e
delle fasce sociali più svantaggiate, mediante l'attuazion e di azioni in favore di popolazioni
e di territori coinvol ti in eventi eccezionali causati anche da confl itti , da calamità, da
situazioni di denutrizione e da carenze igienico -sanitari e";
• iniziative di " Promozione della cultura dei dir itti umani" (art.5) fin alizzate alla
sensibilizzazione e alla educazione alla cultura della pace e dei dir itti umani, con
partico lare riferimento alla compone nte giovanile delle comunità interessate".

2 - Tipologia delle iniziative
art . 3 - " Partenariato fra comunit à locali"
Le proposte progettuali relative alla tip ologia di intervento di cui all' art . 3 dovranno essere
realizzate in parte nariato con almeno un organismo pubb lico localizzato nel Paese terzo
int eressato e dovranno riguardare almeno uno dei seguent i ambiti :
A. promoz ione dei rapporti tra le istit uzioni locali e le relative comunità;
B. suppor t o alle istit uzioni locali in ambito amministrativo e manageriale: consulenza e
assisten za nel campo dell' institutional building, del decentram ento ammin istrativo , della
form azione e aggiornamento prof essionale,
C. promozio ne e sostegno dello sviluppo economi co e sociale del te rr itorio e della sua
popolazione;
D. creazione di opportunit à di inserim ento lavorativo ;
E. migli oram ento degli standard dei servizi alla popolazione.

art. 4 - "Cooperazioneinternazionale"
Le proposte progettuali relative alla tipol ogia di intervento di cui all'a rt . 4 dov ranno
riguardare almeno uno dei seguenti ambiti:
A. soccorso e assistenza a popo lazioni colpite da conflitti , catastrofi naturali e da gravi
emergenze umanitari e;
B. recupero di dignitose condizioni di vita delle popolazioni, con attenz ione prioritaria ai
minori e alle persone svantaggiate, e sostegno alla realizzazione di strutt ure a carat tere
socio-culturale e di infrastrutture civili;

C. elaborazione e/o parteci pazione a progetti di sviluppo int egrato, per la realizzazione di
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D. sostegno a istituzioni locali, aggiornamento professio nale, amministra ti vo e manageriale,
pro mozione sociale dei cittad ini dei paesi interessati , in coordiname nto con altre att ività
regionali in tema di servizi sociali e di formazione e lavoro , anche al fine di favor ire il
rient ro nei prop ri paesi di origine di cit tadini immig rati in Puglia;
E. sostegno al commercio equo e solidale;
F. promozione di esperienze di microcredito per lo sviluppo locale.

art . 5 - " Promozione della cultu ra dei diritti umani "
Le proposte progettuali relative alla tipologia di interv ento di cui all' art. 5 dovranno
riguardare almeno uno dei seguenti ambi ti:

A. la ricerca, la produzione di mat eriale finalizzato a sensibilizzare la comunità regionale sui
temi del la democrazia, della promozion e della cult ura dei dir itti umani, soprattutto nel
rispetto delle singole ident ità cult urali e religiose, seminari di studio;
B. la promoz ione della intercu lturalit à, con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli
educatori;
C. gli inte rventi atti a tutelare i diri tt i umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente
dalle loro convinzioni cultura li e religiose, anche mediante il sost egno ad apposite
strutture, idonee a sostenere la persona umana in sit uazioni di part icolare disagio;
D. interven t i atti a promuovere e sostenere politiche di genere e di lotta alle discriminazioni

3 - Risorsefinanziarie e localizzazionedegli interventi
Le risorse disponi bili per il finanziamento dei progetti da selezionare saranno indirizzate:
a) alle iniziative che coinvo lgono Paesi dell'Europa, dell'area dei Balcani occidentali e
dell'area del Mediterraneo per quel che riguarda il " Partenariato t ra le comunità locali"
(art. 3);
b) alle iniziative che coinvolgono Paesi dell'area del Mediterraneo , dell'Africa, dell'Asia e
dell' America centro meri dionale e dei Caraibi per quel che riguarda la "Cooperazione
internazionale " (art . 4);
c) senza limitazione geografica per quel che riguarda la "Promoz ione della cultu ra dei diritti
umani" (art. 5) .

La ripartizione percentuale delle risorse stanziate in bilancio in relazione alle iniziative da attuare

è la seguente:
Art.3 - Partenariato tra Comunità locali
Art.4 - Cooperazione Internazionale
Art .5 - Promozione Cultura dei Diritti umani

20 %
50 %
30 %
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4 - Soggettiproponenti
Ai sensi dell' art. 9 della legge 20/2003 potra nno presentare propost e progettua li in linea con le
final ità previste dal presente avviso :
•

Enti locali;

•

Organizzazioni non governative, Onlus;

•

Associazioni iscritte ad Albi regionali ;

•

Istituz ioni scolastiche e universit arie;

•

Enti pubblici e privat i,

•

Organizzazioni rel igiose;

•

Organismi int ergovernativi;

•

Centri di ricerca

•

Associazioni e ordi ni professiona li;

•

Associazioni di categoria;

•

Istit uti di formazione ;

•

Istit uzion i del credito ;

•

Organizzazioni sindacali;

•

Imp rese e cooperative .

I soggett i propone nti dovranno avere sede legale o sede ope rativa in Puglia da almeno due anni
alla data di pubb licazione del avviso.

5 - Caratteristichedell'Avvisopubblico
Ciascun soggetto potr à partecipare all'avviso pubb lico al massimo con due proposte progettuali :
-

in qualità di proponente/capofila può presentare istanza per un solo progetto;

-

in qualità di partner può partecipare ad una sola proposta progettuale.

La presenza dello stesso soggetto partne r in più di un progetto determin erà l'esclusione della
proposta progett uale in più, selezionata in base all'ordi ne di arrivo .
I progetti selezionati riceveranno un contributo pari all'80 % delle spese progett uali effe tti vamente
rendi contate e, comunque , entro i seguenti limit i:

€ 20.000,00 (ventimila) per gli interventi relativ i all' art. 3 " Partenariat o tra Comunità
locali"

€ 40 .000,00 (quarantami la) per gli int erventi
Internaziona le"

relati vi

all'art.

4
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€ 20.000,00 (vent imila) per gli interven ti relativi all' art. 5 " Promozione Cultura dei Diritti
umani"

I soggetti propone nti dovranno indicare la fonte degli ulter iori eventuali finanziamenti necessari
per la realizzazione dei progett i. Non è consentito il cofinanziamento in "valorizzato" .
Il contributo regionale non potrà superare la differenza tra il costo totale dell' iniziativa ed il totale
dei contri buti erogati da altri soggetti pubb lici.
Non saranno finanziati progetti non coerenti con gli obiettivi regionali e con le prio rità sopra
definit i.
Il costo complessivo dell' iniziativa proposta non deve essere inferiore a € 10.000 . Qualora lo fosse
non verrà ammessa al contributo.
Il progetto non può avere una dura ta inferiore ai 6 mesi, pena la non ammissibilit à, e dovrà
concludersi entro 18 mesi a far data dall' avvio delle attività .
L'istruttor ia forma le in ordine alla comp letezza e corre tt ezza della documentazione presentata
sarà di competenza della Sezione Relazioni Internaziona li. Qualora si renderà necessario, gli uffici
regionali , nell'amb ito dell'attiv ità istruttoria , potran no richiedere via email chiarimenti o
integrazioni della documentaz ione. Il soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto
entro il term ine che sarà indicato . Il mancato riscontro , nel termine stabilito , verr à considerato
come rinuncia all'i ntera domanda .
L' attività di valutazione dei progett i sarà svolta da una apposita Commissione interna, composta
da un dirigente e due funz ionari amministrativi, che sarà istit uita ai sensi del comm a 6 lette ra b)
art. 12 della DGR24/2017 dal Direttore del Coordinamento Politiche Interna zionali.
La Commissione, sulla base dei punteggi attribu iti, procederà alla formu lazione della graduatoria
provvisor ia. I progetti che otterranno pari punteggio verranno inseriti in graduato ria sulla base
dell'ordin e di ar rivo. Detta graduatori a provvisoria sarà approvata con Determ inazione
Dirigenziale e sarà pubblicata sui siti : www.reg ione.puglia.it e www .europuglia.it.
I soggetti int eressati potranno presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni alla
graduatoria provv isoria nei temp i e con le modalità che verr anno indicate nel medesimo atto
dirigenziale.
A seguito della valutazione delle istanze di riesame pervenute , si procederà con Determinazione
Dirigenziale all'ap provazione della graduatoria definitiva . L'esito positivo dell'i struttoria verrà
comunicato mediante PEC. Tale comunicazione preciserà le modalità e i termini per la
sottoscrizione della Convenzione di finanziamento .
I soggett i benefic iari si impegnera nno ad inserire il logo istituzionale della '' Regione Puglia" su
qualunqu e mat eriale, cartaceo o informatico , di presentazione/divu lgazione dell'inizia tiva ,
riportando esplicitamente che il progetto è finanziato dalla Regione Puglia - Coordinamento
Politiche Interna zionali - Sezione Relazioni Internazionali.
I contributi regionali verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate .
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6 - Modalità di presentazione delle istanze
Per essere ammessa a contributo , l' istanza di fi nanziame nto dovrà , a pena di esclusio ne, essere
debitamente sottoscritta dal legale rappre sentante dell'Ente ed essere accompagnata dalla
seguente documentazione:
Per i soggetti pubblici:
a)

Proposta proge ttuale;

b) Copia confor me all'orig inale dell'atto amm inist rati vo che suppo rt a l' ini ziativa ;
c)

Documentazione

attestan te

eventuali

accordi

di

parte naria to

e

forme

di

cofi nanziamento (protoco lli di intesa, lette re di int enti, ...);
Per i soggetti privati:
a)

Proposta progettuale

b) copia dell' atto costitu tivo e dello statuto da cui risulti il rappresentante

legale

dell' ent e propone nte;
c)
d)

fotoco pia del doc umento di ident ità del legale rappresentante dell'Ent e;
Documentazione

attestante

even tuali

accordi

di

partena riato

e

forme

di

cofi nanziamento (protocoll i di intesa , let tere di intenti , ...);
Le istanze di finanziamento dovranno essere inoltrate con le modalità e con la modulistica che
saranno indi cate nell' avviso pubb lico che sarà emanato dal Dir igente della Sezione Relazioni
Internaziona li nel corrent e esercizio fi nanziario.

7 - Criteri di assegnazione dei contributi
Tutte le proposte presentate entro la data di scadenza prevista, e risultate amm issibili a seguito di
istruttoria da parte della Sezione compe tente, saranno valu tate dalla Commissio ne preposta sulla
base dei seguenti crit eri :

Obiettivi del progetto e coerenza con le finalità della legge 20/2003

Max punti 20

Chiarezzae concretezzadegli obiettivi
Grado di rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge ed in particolare
dell'articolo di riferimento
Multisettor ialità degli interventi

Coerenza complessiva della struttura progettuale in termini di azioni,
contenuti e partnership

Max punti 25

Modalità e tempi di realizzazione

,,· ~~
1,\0 , ,.,,~

'' \>-~P)

Articolazionedelle attività progettuali
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Grado di integrazione tra le diverse att ività progettuali
Grado di coerenza del CVdel capoprogetto
Studi, ricerche ed analisi propedeutici alla presentazione del progetto
Coerenza del partenariato rispetto agli obiett ivi progett uali ed esperienze
maturate nel settore
Congruità dei costi in relazione ai risultati attesi

M ax punt i 10

Chiarezza nella definizione del budget
Coerenza del budget rispetto alle attività progettuali
Cofinanziamento e sponsorizzazioni
Sostenibilità e Impatto sul piano economico, sociale, istituzionale:
sviluppo locale, occupazione, coinvolgimento dei giovani, pari

ma x punti 10

opportunità, politiche di genere, lotta alle discriminazioni,
Strategia progettua le in relazione all'impatto sul piano dei temi affron tat i
(economico, sociale, istituzionale....)
Creazione/consolidamento forme di cooperazione durature con elevato
impatto sul territ orio del paese terzo
Livello di garanzia di continuità degli interventi
Risultati qualitativi e quantitativi attesi

M ax punti 5

Chiarezzae credibilità dei risultati attesi

8 - Termini e modalità di erogazione del finanziamento
Ai soggetti attu ato ri il finanziamento sarà erogato a fro nt e di fidejussione bancaria o assicur at iva,
se del caso e solo per i soggetti priva t i, ai sensi dell ' art . 7 dei regolamento regio nale n. 4/2005. La
prima rata può essere erogata , a tito lo di anticipazione, nella misura massima de l 25 % del
fin anziamento am messo; la seconda rata , a stato di avanzamento delle attività proget tual i, nella
misura di un ult eriore 60 % del finanz iamento ammesso; la terza rata, a saldo, dopo la ver ifi ca
fin ale e secon do le mod alit à che saran no ind icate nella Conve nzio ne.
Al Soggetto att uato re è consentito procedere ad una dive rsa distribuzione delle risorse fra le varie
voci di spesa all'in t erno del budget di pro getto, nella misu ra del 20% massimo , salvo che ques ta
non alteri la natu ra dell'operazione
Relazioni Internaz ionali .

oggett o del contr ibuto , previa comun icazione alla Sezione

Eventu ali modific he tra voci di spesa approvat e di entità super ior e al 20 % dovranno essere
debita mente motivate e sottoposte alla preven tiva valutaz ion e e autori zzazio ne scri tta da part e
della Sezione Relazioni Internaziona li.

9 - Procedure di rendicontazione
Entro

60

giorni

dal la

conclusione

dell ' intervento ,

il

beneficiario

deve
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• Relazione finale che descriva il progett o realizzato, evidenziando le att ività svolte, le modalit à e
le form e di realizzazione, nonché una valutazione dei risultat i finali e dell' impatto che l' int ervento
ha avuto in termini di reale cont ributo alla crescita econo mica, sociale e cultural e del territor io
inter essato, nel rispetto di quanto previsto nel progetto approvato .
• Rendicontazione finan ziaria con prospetto riepilogativo di tutt e le spese sostenute per l'att ività
ammessa a contrib uto . La rendicon tazione dovrà contene re tut t i i document i cont abili validi per il
controllo presso la sede dell' organismo (att i giustificativi di spesa, fatture , ricev ute di pagamento
ed altr i documenti idone i a dimostrare la realizzazione delle at tività e delle relative spese
sostenut e).
Tutti i documenti di spesa dovra nno essere int estati al soggetto beneficiario del contributo
indicato al momento della presentaz ione dell'istanza .
Il contributo concesso sarà liquidato in teram ente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare
giustifi cativi di spesa pari all'in tero impor t o del progetto ammesso al finanziamento debitamente
quietanzati . In caso contrario il contribu to sarà ridotto in percentu ale.
Qualo ra le spese regolarm ent e rendicon tate siano infer iori a quel le dichiarate nel l'istanza di
concessione del contributo , verrà erogat a solo la parte di cont rib ut o corr ispondente alle spese
accertate dall' uffic io.
I contribut i concessi dalla Regione sono cumulabili con altr e prowidenze disposte per la stessa
iniziativa da altri soggetti pubblici e privat i purché il totale dei contributi ott enut i non superi il
100% delle spese ammissibil i rendicontate . In tal caso il contributo regionale sarà ridotto della
part e eccedente.

10 - Spese ammissibili
Le spese ammissib ili sono:
a. spese di coordinamen to del progetto di cooperazio ne;
b. spese di personale direttamente imp egnato nella realizzazione del proge tto ;
c. spese di viaggi e trasf erte delle persone addett e alla realizzazione del progetto (circa 10%,
e comunque dimensionate sulla base dei reali fabbisog ni di mob ilità st rett ament e
necessari);
d. spese per la realizzazione o l'adeguamento

di strutture strettame nt e funzional i al

progetto ;
e. spese per informazione e pubblic ità, ivi compreso materiale informativo (max 5 %);
f.

acquisti di servizi nell'area di progetto da parte del soggetto attuatore ;

g. spese per acquisto di materiale didatt ico;
h. spese per acquisizione e installazione di macchinari, imp iant i e attrezzature funziona li
all' esercizio dell ' intervento ;

i.

spese genera li (max 5% della spesa ammissibile) ;

j.

IVA (ove risulti essere costo fina le).

Per essere amm issibili, le spese devo no essere:
aa) previste nel piano finanziario del progett o e coeren ti con la realizzazione dell' inizia
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bb) necessarie per la realizzazione dell'in te rvento ogget to del la present e Convenzione;
cc) state effet tiv amente sostenute ed essere identi fi cabili e ver ifi cabili att raverso documen ti
contabilmen te e fiscalmente idonei e validi.

11 - Spese non ammissibi li
Non sono ammissibili , a t itolo esemplificativo e non esaustivo , le spese a carico del pro pone nt e,
come ad esempio: cont razione di mutui , spese ed oneri notar ili, tasse, interessi bancari,
registrazione cont ratt i.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto
beneficiario , risulti no di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della
rendicontazione .
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarme nte intestati, non siano o
non risult ino inerenti all'in iziat iva ammessa a cont ributo .

12 - Revoca del finanziamento
Il finanziamento concesso potrà essere revocato con atto dir igenziale nei seguenti casi:
rinuncia al cont ribut o da parte del beneficiar io;
mancata realizzazione dell'in iziativa ovvero iniziativa realizzata completamente
soggetto dive rso da quello che ha presentato la do manda;

da

realizzazione di un'iniziativa tota lmente difforme da quella dichiarata nella domanda .

13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d .lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificaz ioni e integrazioni, tutti i dati
personali di cui l'Amministrazione regionale verrà in possesso nel corso dell'espletamento del
procedimento saranno t rattati , anche mediante strumenti informat ici, esclusivamente per le
fin alità del presente avviso e per scopi isti t uzionali .

14 - Informazioni sul procedimento L. 241/1990
L'avvio del procedimen to avviene dal giorno successivo al termine

di scadenza per la

presentazione de lle domande . L' unità organizzativa a cui è attr ibuita la responsabil ità del
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2020
POR FESR 2014-2020. Azione 9.11 “Finanziamento di piani di investimento pubblici e di specifici aiuti a
sostegno degli investimenti di soggetti organizzazioni del privato sociale non profit e privato non profit,
per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per anziani e persone con limitata
autonomia”. Ricognizione del quadro normativo regionale e prime linee di indirizzo.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria svolta dal responsabile sub-azione 9.11a
e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche, confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue: l’Assessore
Giannini
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 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 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 con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015;
− 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. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
− le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha

58

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

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;
− la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 20142020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche,
Responsabile dell’Azione 9.11 dell’Obiettivo Tematico (OT) 9;
CONSIDERATO che:
− il P.O.R. 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 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 anche attraverso l’Azione 9.11 “Finanziamento di piani
di investimento pubblici e di specifici aiuti a sostegno degli investimenti di soggetti organizzazioni
del privato sociale non profit e privato non profit (come meglio specificate nella sezione “tipologia di
beneficiari), per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per anziani e persone con
limitata autonomia”.
− con Atto Dirigenziale n. 110-165/2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria l’Azione
9.11 POR Puglia 2014-2020 è stata articolata in due sub Azioni 9.11.a e 9.11.b
− la competenza della sub Azione 9.11.a, denominata “Interventi infrastrutturali e innovativi per il sostegno
agli investimenti pubblici e di specifici aiuti a sostegno di soggetti del privato sociale no profit e privato
no profit”, è stata affidata alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e che la competenza della
sub Azione 9.11.b, denominata “Interventi infrastrutturali e innovativi per il sostegno agli investimenti
pubblici e di specifici aiuti a sostegno di soggetti del privato sociale no profit e privato no profit” - Fase
1 - Bassa Complessità”, è stata affidata alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali.
Preso atto che:
− sull’Azione 9.11 sono considerati ammissibili gli aiuti a finalità regionale previsti dalla normativa
vigente, per l’incentivazione di interventi volti alla nuova realizzazione e ampliamento di strutture
semiresidenziali a ciclo diurno socioeducativo e riabilitativo per persone anziane con demenza e per
persone con disabilità grave, ivi inclusi gli interventi per l’adeguamento strutturale agli standard minimi
di cui alla normativa nazionale e regionale vigente di strutture e servizi non in possesso di autorizzazione
definitiva al funzionamento e per il miglioramento qualitativo dei servizi offerti;
− sono considerati, nello specifico, ammissibili gli interventi rivolti a strutture e servizi a titolarità privata
e a valenza sociosanitaria per le persone non autosufficienti, che siano stati disciplinati negli standard
minimi nel Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. previsti per l’autorizzazione al funzionamento e l’immissione nel
sistema di offerta accreditato dai soggetti pubblici e a gestione privata non profit.
− con la DGR n. 629 del 30 marzo 2015 sono stati approvati gli “Indirizzi attuativi per la realizzazione di
interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle
proposte progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”;
− con la DGR n. 1158 del 26 maggio 2015 sono stati approvati gli “Indirizzi attuativi per la realizzazione di
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interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle
proposte progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità privata”;
− con A.D. n. 367/2015 la Sezione Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha provveduto
ad approvare l’Avviso pubblico n. 1/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione a
finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e
sociosanitari a titolarità pubblica;
− con A.D. n. 368/2015 la Sezione Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha provveduto
ad approvare l’Avviso pubblico n. 2/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione a
finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi
e sociosanitari a titolarità privata;
− con deliberazione n. 1666/2016 recante “Avviso n. 1/2015 e Avviso n. 2/2015 per la selezione di progetti
di investimento per infrastrutture sociali e sociosanitarie a titolarità pubblica e privato-sociale. Modifica
degli indirizzi regionali per le procedure di selezione.”, la Giunta regionale, preso atto dell’iter in corso
del d.d.l n. 107 del 28/06/2016 avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private in sostituzione della legge regionale 28 maggio 2004,
n. 8 e successive modifiche ed integrazioni”, che estende lo strumento della verifica di compatibilità
propedeutica alla autorizzazione alla realizzazione e alla autorizzazione al funzionamento a tutte
le strutture sociosanitarie, di fatto modificando i requisiti attestanti l’immediata cantierabilità degli
interventi proposti, ha disposto:
a) di approvare che a far data dal 2 novembre 2016 sia interrotto il termine degli Avviso n. 1/2015 e n.
2/2015 per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento per i progetti relativi ad
una delle infrastrutture sociosanitarie di cui al R.R. n. 4/2007 e s.m.i., lasciando aperte le procedure
dei due Avvisi per tutte le altre tipologie di strutture e servizi a carattere sociale e socioeducativo che
non rientrano nelle previsioni del suddetto disegno di legge;
b) che le Sezioni rispettivamente responsabili della Linea di Azione 9.10 e della Linea di Azione 9.11
definiscano il fabbisogno finanziario aggiuntivo a valere sulla Linea di Azione 9.11 per assicurare
la copertura finanziaria aggiuntiva per dare copertura agli interventi ammessi a finanziamento
e di carattere prevalentemente sociosanitario, già positivamente istruiti e approvati, ovvero che
saranno istruiti e approvati sulla base della platea dei progetti che perverranno entro 31 ottobre
2016 secondo le modalità previste dai due Avvisi pubblici;
c) di rinviare a successivi provvedimenti gli indirizzi per la approvazione di un nuovo Avviso pubblico
per gli investimenti infrastrutturali a carattere sociosanitario;
− la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private” ha riscritto (e regole per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento delle
strutture sottoposte ad autorizzazione alla realizzazione.
− la suddetta norma è stata successivamente modificata con la Legge Regionale n. 65/2017 e da ultimo
con la Legge Regionale n. 44/2018;
− In particolare l’art. 29, comma 6, della L.R. n. 9/2017, stabilisce che:
“Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti
affetti da demenza);
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f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani),
continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente
gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per
autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio
2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia),
fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale”;
− lo stesso art. 29 al comma 7 prevede, tra l’altro, che “Nel periodo intercorrente tra la data di entrata
in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di
autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture
socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili.”;
− le sopra citate disposizioni di cui all’art. 29 della L.R. n. 9/2017 dispongono dunque, nelle more
dell’entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, l’inammissibilità delle nuove istanze
di autorizzazione al funzionamento proposte per le strutture sociosanitarie di cui al comma 6 dell’art.
29 ai Comuni, e non consentono di applicare ancora a tali strutture, in assenza della definizione del
fabbisogno regionale che sarà disciplinato con i predetti regolamenti, le procedure per il rilascio
del parere di compatibilità regionale al fabbisogno, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alia
realizzazione;
− in assenza di parere (favorevole) di compatibilità non possono essere finanziati gli interventi per la
realizzazione, l’ampliamento o la trasformazione di strutture ;
Considerato che:
− con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1521 del 2 agosto 2013 sono state approvate le Linee Guida
regionali per l’Autismo;
− la Legge Regionale 18 agosto 2015, n.134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) e di assistenza alle famiglie” prevede interventi
finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella
vita sociale delle persone autistiche, dalla diagnosi precoce alla cura ed al trattamento individualizzato,
mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili;
− con Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici
e strutturali” sono stati definiti i requisiti per l’autorizzazione e per l’accreditamento delle strutture
sanitarie e sociosanitarie della rete assistenziale per i Disturbi dello spettro autistico;
− con DGR n. 1667 del 26/10/2016 recante “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e
dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” sono state esplicitate le procedure per il rilascio del
parere di compatibilità;
− la Regione Puglia ha quindi già individuato il fabbisogno e le procedure per l’autorizzazione e
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l’accreditamento delle strutture sociosanitarie destinate a pazienti affetti da disturbi dello spettro
autistico di cui agli artt. 57 bis e 60 quater del R.R. 4/2010 s.m.i., per cui il regime transitorio di cui al
citato art. 29 della Legge Regionale n. 9/2017 non si applica a tali strutture;
− in coerenza con quanto sopra esposto la competente Sezione Strategia e Governo dell’Offerta del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ha rilasciato e
rilascia, su richiesta del Comune (al quale è stata trasmessa l’istanza di autorizzazione alla realizzazione
da parte dell’Ente gestore), i richiesti pareri di compatibilità per tali strutture;
− è interesse di questa Amministrazione, alla luce del complesso quadro normativo in essere, avviare
nuove procedure di selezione a valere sull’Azione 9.11 (sub-az. 9.11a del POR Puglia 2014-2020) degli
interventi relativi alle strutture di cui al comma 6 dell’art. 29 della L.R. n. 9/2017, prioritariamente per
le strutture sociosanitarie destinate a pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico di cui agli artt.
57 bis e 60 quater del R.R. 4/2010, nelle more della approvazione dei regolamenti di cui al comma 6
dell’art. 29 della L.R. 9/2017 applicabili alle restanti strutture;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di:
− dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di avviare secondo le procedure
previste dal POR Puglia 2014-2020 la predisposizione di una avviso per il finanziamento delle strutture
sociosanitarie destinate a pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico di cui agli artt. 57 bis e 60
quater del R.R. 4/2010, nelle more della approvazione dei regolamenti di cui al comma 7 dell’art. 29
della L.R. 9/2017 applicabili alle restanti strutture
− dare atto che potranno essere oggetto di finanziamento sia interventi di realizzazione di nuove strutture
(anche mediante ristrutturazione e il recupero funzionale di immobili esistenti) sia di ampliamento e/o
adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti nel Regolamento Regionale n. 9/2016;
− di fornire ulteriori indirizzi successivamente alla approvazione dei Regolamenti regionali previsti dal
comma 6 dell’art. 29 della L.R. 9/2017 per le strutture sociosanitarie di cui al comma 6 dello stesso art.
29 diverse da quelle di cui agli artt. 57 bis e 60 quater del R.R. 4/2010.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e della L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lettera k) della L. R.
7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore Giannini;
 viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto della ricognizione del quadro normativo riportato in premessa in materia di rilascio del
parere di compatibilità propedeutico all’autorizzazione alla realizzazione ed l’esercizio delle strutture
sociosanitarie di cui all’art. 29 comma 6 della Legge Regionale n. 9/2017, quale condizione necessaria
per il finanziamento di nuovi interventi a valere sulle risorse della Azione 9.11 del POR Puglia 2014-2020;
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2. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di avviare secondo le procedure
previste dal POR Puglia 2014-2020 la predisposizione di una avviso per il finanziamento delle strutture
sociosanitarie destinate a pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico di cui agli artt. 57 bis e 60
quater del R.R. 4/2010, nelle more della approvazione dei regolamenti di cui al comma 7 dell’art. 29
della L.R. 9/2017 applicabili alle restanti strutture
3. di dare atto che potranno essere oggetto di finanziamento sia interventi di realizzazione di nuove strutture
(anche mediante ristrutturazione e il recupero funzionale di immobili esistenti) sia di ampliamento e/o
adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti nel Regolamento Regionale n. 9/2016;
4. di fornire ulteriori indirizzi successivamente alla approvazione dei Regolamenti regionali previsti dal
comma 6 dell’art. 29 della L.R. 9/2017 per le strutture sociosanitarie di cui al comma 6 dello stesso art.
29 diverse da quelle di cui agli artt 57 bis e 60 quater del R.R. 4/2010.
5. di notificare il presente provvedimento alla Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2021
Servizi di accoglienza temporanea lavoratori migranti presso Az. Agricola regionale “Fortore” e complesso
L’Arena - San Severo.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue: l’Assessore
Giannini
PREMESSO CHE:
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dell’Immigrazione
2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono
previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la richiesta di assegnazione
formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale,
ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto” e per
la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati che coniughi l’aspetto
abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare l’emergenza abitativa
creatasi a seguito dell’incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran ghetto”, garantendo temporaneamente
accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti nel citato “ghetto” presso
l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, ha adottato
apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi alla
persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del bene patrimoniale
nell’ottica della promozione di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e apposito schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una
durata massima di anni 5 rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza
e la promozione del lavoro di cittadini immigrati.
Con provvedimento n. N. 1979 del 5/12/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere alla acquisizione
di moduli abitativi per affrontare l’emergenza abitativa garantendo temporaneamente accoglienza e
ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio regionale e contestualmente, di procedere
all’attrezzamento dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle finalità sociali connesse all’utilizzo
della stessa;
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Si è ritenuto opportuno, allo scopo di ottimizzare la gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli
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immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza, e garantire la sicurezza alimentare intesa come tutela
della salute, così come previsto dal citato protocollo d’intesa “cura - legalità - uscita dal ghetto”, prevedere la
fornitura di pasti giornalieri ai lavoratori stagionali immigrati;
RILEVATO CHE:
con nota prot. 1498 in data 15.12.2016 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
antimafia sociale, a seguito dell’incendio scoppiato nella sera del 1 dicembre 2016 nel c.d. “gran ghetto” con
conseguente esodo di immigrati nell’Azienda Agricola Regionale Fortore, stante la situazione emergenziale,
chiedeva alla Sezione Protezione Civile l’approvvigionamento di pasti (pranzo e cena) per 100 persone sino al
31 marzo 2017.
La Sezione Protezione Civile con DD n. 259 in data 22.12.2016, a seguito di invito a tre ditte, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs 50/2016, affidava alla ditta Pastore Srl, Via Boccaccio n. 5 in Casamassima, P.IVA 04209100728
la fornitura di pasti per 30 giorni prorogabili per la complessiva spesa di € 23.370,00 oltre IVA a valere sul
proprio cap. 531040 e sull’impegno di cui alla DD 122 del 04.11.2014. La fornitura veniva contrassegnata con
il CIG semplificato (smart) Z881CAAE4C (in quanto inferiore a € 40.000,00).
A fronte di tale affidamento, con DD n. 108 in data 13.06.2017 (Cig Z881CAAE4C) veniva liquidato in favore
di Pastore SRL il complessivo importo di € 55.293,42 (iva inclusa), per la fornitura di pasti da dicembre 2016
a tutto febbraio 2017, a fronte delle seguenti fatture: n.701/2016 di € 2.430,48; n.039/2017 di € 25.114,96;
n.119/2017 di € 22.684,48; n.120/2017 di € 5.063,50.
Con successiva DD n.121 in data 26.06.2017 (stesso Cig Z881CAAE4C) veniva liquidata una ulteriore fattura
n.322/2017 di € 26.735,28 riferita la periodo 01 - 10 marzo 2017;
Rendendosi necessaria la prosecuzione delle attività di fornitura pasti al suddetto “gran ghetto” di San Severo,
la Giunta Regionale con Deliberazione n. 212/2017 autorizzava la spesa di € 122.000,00 a valere sui capitoli
941042 e 941043 di competenza della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e antimafia
sociale ed altresì invitava la Sezione Protezione Civile a provvedere in tal senso.
Con successiva DGR n. 345/2017 la Giunta Regionale metteva a disposizione, per l’iniziativa in questione,
ulteriori € 250.000,00 a valere sui medesimi capitoli di spesa.
La Sezione Protezione Civile con procedure sotto soglia (€ 40.000,00) ha provveduto ad impegnare ed affidare
alla richiamata ditta Pastore SRL la fornitura dei pasti, come risulta dai seguenti atti di impegno e successiva
liquidazione
DD n. 75 in data 23.05.2017
CIG smart Z901E6D104 (DD n. 122 in data 26.06.2017);
DD n. 135 in data 21.07.2017
CIG smart Z031F6C5E2 (DD n. 243 in data 09.11.2017);
DD n. 137 in data 26.07.2017
CIG smart Z5C1F72D4A (DD n. 303 in data 26.07.2017);
DD n. 144 in data 31.07.2017
CIG smart Z5E1F80974 (DD n. 66 in data 17.04.2018);
DD n. 146 in data 03.08.2017
CIG smart Z761F8B1B3 (DD n. 67 in data 17.04.2018);
DD n. 148 in data 03.08.2017
CIG smart Z0A1F84FF5 (DD n. 65 in data 17.04.2018);
DD n. 158 in data 11.08.2017
CIG smart ZB01F9C819 (DD n. 68 in data 17.04.2018).
Con gli atti di liquidazione, sopra riportati, la Sezione Protezione Civile ha tacitato economicamente la fornitura
dei pasti sino a tutto il 20.05.2017.
Premesso quanto innanzi, il Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, sulla scorta dell’ulteriore
disponibilità economica di € 200.000,00 assicurata dalla Giunta regionale con Deliberazione 1446/2017, al
fine di garantire la distribuzione dei pasti nei campi migranti di “Fortore” (con presenze di 225 migranti) e
“Arena” (con presenze di 150 migranti) in San Severo ha adottato i seguenti atti di impegno, tutti di importo
inferiore a € 40.000,00:
DD. n. 246 in data 09.11.2017 CIG smart CIG ZD220A27F1 € 29.250,00
DD. n. 246 in data 09.11.2017 CIG smart CIG ZAD20A256E € 32,175,00
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DD. n. 274 in data 24.11.2017 CIG smart CIG ZF420E6D81 € 32.175,00
DO. n. 275 in data 24.11.2017 CIG smart CIG ZAB20E6984 € 29.250,00
DD. n. 276 in data 24.11.2017 CIG smart CIG Z4C20E52DA € 29.250,00
Con tali atti di impegno è stato assicurato l’approvvigionamento dei pasti sino a tutto il 31 luglio 2017, senza
dare corso alla conseguente liquidazione della fornitura già effettuata.
La Ditta Pastore Srl, Via Boccaccio n. 5 in Casamassima, P.IVA 04209100728, ha continuato a svolgere il servizio
sino a tutto il 13 ottobre 2017, data di chiusura dei due campi chiamati “gran ghetto”, maturando i seguenti
crediti:
2017

Imponibile

IVA4%

Totale

Maggio

30 .937,50

1.237,50

32.175,00

Giugno

84 375,00

3 375,00

87 750,00

Luglio

87.187,50

3.487,50

90.675,00

Agosto

87 .187,50

3.487,50

90 .675,00

Settembre

84.375,00

3.375,00

87 .750,00

Ottobre

36 .562,50

1.462,50

38.025,00

410 .625,00

16.425,00

-

427 .050 ,00

ATTESO CHE:
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Si è ritenuto opportuno, allo scopo di ottimizzare la gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli
immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza, e garantire la sicurezza alimentare intesa come tutela
della salute, così come previsto dal citato protocollo d’intesa “cura - legalità - uscita dal ghetto”, prevedere la
fornitura di pasti giornalieri ai lavoratori stagionali immigrati;
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la richiesta di assegnazione
formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale,
ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto” e per
la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati che coniughi l’aspetto
abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare l’emergenza abitativa
creatasi a seguito dell’incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran ghetto”, garantendo temporaneamente
accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti nel citato “ghetto” presso
l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, ha adottato
apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi alla
persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del bene patrimoniale
nell’ottica della promozione di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e apposito schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una
durata massima di anni 5 rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza
e la promozione del lavoro di cittadini immigrati.
Con provvedimento n. N. 1979 del 5/12/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere alla acquisizione
di moduli abitativi per affrontare l’emergenza abitativa garantendo temporaneamente accoglienza e
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ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio regionale e contestualmente, di procedere
all’attrezzamento dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle finalità sociali connesse all’utilizzo
della stessa;
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo
si ritiene opportuno, allo scopo di ottimizzare la gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli
immigrati nelle strutture temporanee di accoglienza, e garantire la sicurezza alimentare intesa come tutela
della salute, così come previsto dal citato protocollo d’intesa “cura - legalità - uscita dal ghetto”, prevedere la
fornitura di pasti giornalieri ai lavoratori stagionali immigrati;
CONSIDERATO CHE:
per quanto concerne la realizzazione di una piena integrazione sociale degli stranieri, il predetto decreto richiede
il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale sancito dall’art. 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione;
con nota prot. n. AOO_176/233 del 29 maggio 2018, la Regione ha comunicato di voler sperimentare un
modello di accoglienza, che faccia fronte alle problematiche legate all’ospitalità, strettamente connesse
con il lavoro stagionale e con il fenomeno del caporalato e coerente con le misure previste dal Protocollo
sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “Cura - Legalità - Uscita dal
ghetto”, sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’Interno e il Ministero
delle politiche agricole e forestali il 27 maggio 2016;
la Regione ha inoltre comunicato che in relazione al modello di accoglienza descritta, è in via di approvazione
il provvedimento che individuerà lo specifico strumento finanziario ad esso dedicato, considerato che in
concomitanza con la stagionalità del flusso migratorio legato alle raccolte agricole, tra giugno e ottobre, si
concentra il picco dell’emergenza abitativa;
La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero del Lavoro.
GII obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
RILEVATO che 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, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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 LR. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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VISTO quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1830 del 16/210/2018;
CONSIDERATO CHE:
Per quanto innanzi e sulla scorta dell’istruttoria svolta, tenuto conto degli avvicendamenti susseguitisi nella
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e antimafia sociale e nella Sezione Protezione
Civile, che hanno comportato scollamenti e disallineamenti organizzativi nella gestione coordinata dei campi
“Fortore” e “Arena” e nell’utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione, risulta in maniera certa
che si tratta di importi dovuti dalla Regione Puglia a fronte della prestazione resa, pertanto la Regione Puglia
è tenuta a corrispondere alla suddetta Ditta, a saldo dei pasti forniti dal 1 gennaio al 31 luglio 2018 e in
forma più ampia a saldo dell’intero periodo nel quale ha assicurato la suddetta fornitura di pasti, l’importo
complessivo di € 620.100,00 comprensivo di iva al 4% (596.250,00 + 23.850.00).
SI PROPONE:
di corrispondere, a saldo dei pasti forniti dal 1 gennaio al 31 luglio 2018 in favore dei lavoratori migranti ospitati
presso l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore” ed il complesso “L’Arena”, ubicati nel comune di San
Severo, e in forma più ampia a saldo dell’intero periodo nel quale è stata assicurata tale fornitura, la somma
complessiva di € 620.100,00;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa iniziale di € 620.100,00 comprensivo di iva al 4% (596.250.00
+ 23.850.00)= a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 che sarà finanziata con lo
stanziamento disponibile sul capitolo 941042 - “Interventi a sostegno dell’Immigrazione. Art. 9 LR. 32/2009
- Trasferimenti correnti a altre imprese”
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di
cui al comma 710 della L. n. 208/15;
CRA:42-06
Piano dei conti: 1.4.3.99
€ € 620.100.00 comprensivo di iva al 4% (596.250.00 + 23.850.00) con imputazione sul Cap. 941042;
Missione 12 - Programma 04 - Titolo 01 con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari
ad € 620.100,00
Al relativo impegno di spesa e liquidazione provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio
finanziario.
Esigibilità della spesa E.F. 2018
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 620.100,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2018; al relativo impegno si provvederà con atto dirigenziale del dirigente
della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett c)”contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
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LA GIUNTA
- Udita la relazione dell’Assessore Giannini
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di corrispondere, a saldo dei pasti forniti dal 1 gennaio al 31 luglio 2018 in favore dei lavoratori migranti
ospitati presso l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore” ed il complesso “L’Arena”, ubicati nel
comune di San Severo, e in forma più ampia a saldo dell’intero periodo nel quale è stata assicurata tale
fornitura, la somma complessiva di € 620.100,00;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2024
Transazione contenziosi: 1) Comune di Spinazzola c/ASL BAT, ASL BA e Regione Puglia - Tribunale di Trani –
RG 93000342/2011, in materia di proprietà di beni immobili; 2) Comune di Spinazzola c/ASL BAT, Regione
Puglia, Ministero Salute e Ministero della Giustizia, pendente dinanzi il TAR Puglia - Sede di Bari – RG
478/2015, sull’allocazione della REMS di Spinazzola.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Funzionaria del Servizio Governo dell’Assistenza
alle persone in condizioni di fragilità e confermata dalla Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione
Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
PREMESSO CHE
Il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, per il tramite del Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Sezione SGO, in ossequio alle disposizioni
della L n. 9/12 e s.m.i., ha predisposto il Programma di Superamento degli OPG, programmando, tra l’altro,
l’attivazione di due Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive (REMS) sul territorio
pugliese, da allocarsi rispettivamente presso i Comuni di Carovigno (BR) e di Spinazzola (BT), attraverso
l’approvazione dei provvedimenti giuntali n. 1841 /2014 e 350/2015.
Avverso la Deliberazione di Giunta n. 350/2015, che ha previsto l’allocazione di una REMS presso un’ala dell’ex
Ospedale Civile di Spinazzola, il Comune di Spinazzola proponeva ricorso al TAR Puglia - sede di Bari - RG. N.
478/2015.
Il TAR, con Decreto n. 212/2015, rigettava l’Istanza Cautelare proposta dal Comune di Spinazzola, tesa a
chiedere la sospensione dell’efficacia della DGR 350/15 e degli atti ad essa connessi, riservandosi la fissazione
dell’udienza di merito ( attualmente in attesa di fissazione udienza). Conseguentemente, la AsI Bt provvedeva
all’attivazione della REMS di Spinazzola in data 1°dicembre 2015.
Tuttavia, attesa la mancata attivazione nei tempi previsti dalla L.9/2012 s.m.i. della ulteriore REMS regionale
programmata (sede Carovigno), la Regione Puglia, unitamente ad altre regioni, con provvedimento del 12.02.16,
a seguito di diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2015, veniva commissariata. Il
Commissario ad Acta nominato, dott. Franco Corleone, a seguito del sopralluogo effettuato in data 14 giugno
2016, presso la REMS di Spinazzola, non riteneva idonea la struttura a causa degli insufficienti spazi interni e,
soprattutto, esterni, richiedendo alla Regione di reperire una sede adeguata per la REMS definitiva.
Pertanto, la Regione Puglia, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Commissario ad Acta, di concerto
con la Direzione Generale della ASL BT, ha avviato una interlocuzione con il Comune di Spinazzola per
l’individuazione di una sede più idonea al fine.
Di conseguenza, il Comune di Spinazzola, con nota del 27.09.2016, prot. 10486/2016, manifestava la propria
volontà di concedere la disponibilità dell’immobile ex scuola Contini e della annessa palestra alla ASL BT per
fini istituzionali, per l’allocazione della sede definitiva della REMS in luogo dell’immobile precedentemente
opzionato dalla Regione per la REMS provvisoria, in tal modo facendo venir meno il proprio interesse alla
prosecuzione del giudizio promosso dinanzi al Tar Puglia - sede di Bari (R.G. 478/15).
La ASL BT, con nota del 05.10.2016 prot. U. 57243/2016, dichiarava di avere interesse alla disponibilità
manifestata dal Comune di Spinazzola, sebbene pendente, tra Comune di Spinazzola ed ASL BT, giudizio sulla
titolarità dell’immobile ex scuola “Contini” presso il Tribunale di Trani - RG 93000342/2011.
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A seguito di sopralluogo, questo Dipartimento ha valutato l’adeguatezza del sito alla realizzazione della REMS
ed ha indetto, nelle date del 9.3.2018 e del 11.06.2018, Conferenze di Servizi con i rappresentanti della ASL BT,
del Comune di Spinazzola e dell’ASSET, atte a conseguire le intese necessarie circa la modalità di acquisizione
dell’immobile nelle disponibilità della ASL BT.
Le predette Conferenze si sono concluse favorevolmente, stante la volontà espressa dall’ASL BT e dal
Comune di Spinazzola di transigere il contenzioso pendente tra i predetti enti, presso il Tribunale di Trani - RG
93000342/2011 relativo alla titolarità di alcuni beni, tra cui l’ex scuola “Contini”. Nello specifico, considerate
le ragioni di interesse pubblico connesse all’operazione, è prevista la cessione di proprietà dell’immobile in
questione (attualmente accatastato in proprietà del Comune) alla ASL BT, a fronte del trasferimento di alcuni
suoli di proprietà della ASL BT al Comune.
Nel predetto contenzioso pendente presso il Tribunale di Trani - RG 93000342/2011, relativo alla titolarità di
alcuni beni tra Comune di Spinazzola e ASL BT, è costituita anche la Regione Puglia.
Nella Conferenza di Servizi dell’11.06.2018, a cui hanno partecipato il Comune di Spinazzola, la ASL BT,
l’ASSET e, per il Dipartimento, i Dirigenti Sez. RST, Sez. SGO e Servizio Governo dell’Assistenza delle Persone in
Condizioni di Fragilità, la Regione Puglia ha evidenziato che la sottoscrizione della transazione tra Comune di
Spinazzola- ASL BT- Regione Puglia risponde all’interesse pubblico generale ed alla programmazione sanitaria,
attese le condizioni di necessità e di urgenza di individuare la sede definitiva della REMS a Spinazzola.
Ciò premesso
- vista la proposta transattiva formulata dal Comune di Spinazzola in accordo con l’ASL BT su entrambi
i giudizi pendenti - 1) Comune di Spinazzola c/ ASL BAT, ASL BA e Regione Puglia - Tribunale di Trani - RG
93000342/2011, in materia di proprietà di beni immobili;2) Comune di Spinazzola c/ASL BAT, Regione Puglia,
Ministero Salute e Ministero della Giustizia, pendente dinanzi il TAR Puglia-sede di Bari - RG 478/2015,
sull’allocazione della REMS di Spinazzola, trasmessa formalmente a mezzo pec con nota del 18.09.2018
prot.n. 11277;
- vista I’accettazione formale da parte della ASL BT, trasmessa a mezzo pec con nota del 20.09.2018 prot.U.
55534,
- visto il parere favorevole rilasciato dall’Avvocatura Regionale con nota prot AOO_024/12860/17/10/2018
su entrambe i giudizi pendenti, propedeutico alla sottoscrizione dell’atto transattivo;
si propone di approvare l’Atto di Transazione di cui all’Allegato A) della presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, afferente i giudizi pendenti Trib TRANI - RG 93000342/2011, in
materia di proprietà immobiliare e TAR Puglia - sede di Bari (RG. 478/2015) sull’allocazione della REMS dì
Spinazzola;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 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 Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone l’adozione del conseguente atto finale,
rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K,
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- di approvare le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- di prendere atto ed approvare la proposta transattiva, nei termini innanzi descritti riassuntivamente
e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente e che è parte integrante,
finalizzata alla definizione delle controversie, ritenendola opportuna per l’Amministrazione Regionale;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e l’Avv. Maria Grimaldi alla sottoscrizione
dell’atto di transazione ed all’espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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. 2 23,32 ·
TER.R.
El\ 'f:

111
i Fu11do
i,, Co11/mda
lvlo11/
e111::::::oli
(IÒ!1_/io
18 /Jc11tùdl
e I•I-I 5-I6J
11) f"cJJ1do
i11 con/radaCrislo I

·ecthì
o (!òvlio33 /J_c111icd!t
• !8-22-23-2-1-25!

d,delBe~

~
({C
.
\i \;l!J
~- l);)
~o

o

o! I 'ondoin contmdaBo...chdto (/òelio35 bal1icelle1-2!

e

•

••

~

o

•
~
o
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nl Fo11do
in t'O
nlrada '/ìmilc111
0 (fò"/io}

7

/)[//ii,dle JIJ7)

,

a)_!ò
11do
in co11!mda
S,111/a
/\1mù1(/ÌJolio
93. /Jc111icc//i,
-l-1--1
9-50-51-60)
rl_!òndoi11conlmda Sa11/aM{IJia (/og/io9-1 j)a111
irlla 1I)
cel/e 8-9-IO-l / -!2-N -15-22-23-7-1)
sl_fo!l{/oi11co11lmda
Santa !Vlcmi1flòe/io95 /J,111i
Il !ò11do
in con!mrlaSa11taMmia (/òu/io96 /Jmiitdll' 1--1-1-18-19-JO-J-I)
11)
_/ò11dui11m11/rada
Cabod'am11
,1(fo~lio9S bm1icelle2-J--l-5-6-8-/0 -19-27)
11)/011do
i.11
rn11t111da
Cabo d'am11a(fov/io
99 bm1ùtlle 25-26-351
w)_lò
ndoi11contrarlaCtrbo rl'acmm(/òo/io100. /!C111icelle
6-10-16)
Cavo d'arcma(/òv/ioIO! J2a11irelle1-2-3--1-5-6-7-8-9-IO-l l -l 2-13_·\')limdo i11co11tmdt1
I-IJ
11) Jò11do
ùt cu11trada
Clù,co(fin/io IO-I./)(111icella
1-65- 106)

Il
:::)_
Jò11rlo
i11m11/rada
Cli11ro
(/o/Iliol-15 b,111irella
l~/IB/3RJC /'/'!:
aa) LocaleI / ili De Palma. 30 - I ·11. /-l-5. b!t:285 .r11b.
/·
bb) f!di!ìciow1111mr1/r.
l'ic,~--:--ct
Cescl!PBllllisli 2,J -I - Fu. 1-1
5 . Ptr. 363 s11
b. I·
cd lomli Pùr --a Cesa!l'13allirli13/ 17. Fo. 1-1
5. Ptr. 363. mb. 2:
-

dr/)Smola // ia 1\ 'crcmà Sa111v.
2--1 i'P
. 1-15 Ptc. 366·
ee)locale I /ic, Bwede!/oCairo/i ,/-- I 'P.1-15 . Ptc. 2028, s11b
. 7·
Il)

/oraleI 'ia /3medel!oCairo/i -I - Fo. I -15. Pii'. 2028, s11h
. 2:

op)lowle I 'ia Bmedel/oCairo/i -I - h. /-15 Ptc. 2078

SI/V. } ·

bb) .fomla I /(/ Ct11'0ltr,
68-70 - F{/, lh . Pii: 2029·
ii) lomle I 'ili/eRoll/li- Fo. l-15, M:

70 7 0 ·

~

,

~-

Fli Rllli N J

,•,::JteJ;;

~~

6

o~
O.o

0~

<n

'L

~
i~~
i"l

li! I ·'o11do/11cu11lrada
1imùa 110(/ò~lio3 ~. bar!i'i-el/e
5-1:!-5-1J i

,eeGo,

... •
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kk! fò11do
i11m11trada
Sa11
l11,\ /mia ffoolio9-1 t>,111i
rdl,1 I I 9-/ :!O-/ ?I -I 72J

ll)_(o11do
i11 ton!mrlal'a11/a,\l mia flòv/io96 hr111i
,tlle 39--IO- l l-1-2---/.J
---/.
-l-15-1-6-69-7O71-72-8 1-82-83!
111/JI) lò11du
111mnlrada Canorl'acc111a
flòolio99

hat1ùtlle -5-76)

1111
) !òmloi11i'OlllmdaCabod'acmm flòolio/ 00 tx1111àlle
-16-17-58-59-6O-6 I)
oo)fondoi11to11tmdaCabOd 1tJ({J1ta
flòv/ioI OI hm1ùdle I 5-16-! 7-18-19-20-2 1-22-2 3-2-125-26)
Ml

fo11do
i11!'O/I
/rada Clù1ro(/òp/ioIO-I. hc111icella
138-139)

t!C/) FondoFo -1-1fJ/r.712:

2) ù, ,,ia s11hordinala
e 1datit1a111
en/e ai hmi i111111obili
indicalial htmlo s11bI) dallalellmt aai
alla let/em ao I. acm111re e ditbiamre chi'i s11
dde11ibeni ù11111ohili
11
011J'u110rico111b1ll.1i
11
eoli
e/emhi rilli:outialla De!ibem:::io11,•
11
. 356 del 19.-1.2000 1Mla _ !USL B.·1/ I l'd alla
De!i{1m,~-io11e
11. I J 7712000 ddl11Reoio11e
P11olic1.
1icoonili,11•
dd hr1!1il11011io
rlellr1- ✓I SL
/3,-1/ I e cosfiflfmli i tifo/i in tò,~-adei al/ali lr, .· ISL I3 ·l't' ti.rlflla alllfal111e11/e
i11/esla
lmia

c/eplii111111ohili
stessi ordi11ando
al Co11sc1mt
u1~dei n'oi.,hi ù11111ob
ilian rii 7ivni la n·lli/Ìi,1 di
/11//e

11'lmsc1iNio11ia Fw,olt'della.· lSL 13/ / I I e dr/la. ISL 13/ f/ · ftn1sffi':io11e
11. reo.m, .

-106-1del 7012 I 2007 - tea. bm1itvlan•11. 298-1del :!OI 2 I 2007

/!

di amlle e11m/11al
111e11/e

stwi . esh1111oe11do
detti hmi ù111110hi/i
wllm1/r, btccedmlie s11m'ssifle)obemlrJ//vlii111111obi/i
dall'eli•
11
codi alfe/litmslftili e ro111m1a
11
e i11testati
alla. ISL J1,J/ I 1· alla.·lSL B.·f/'·
3) ordina/'/',i110011i
t'tlSO al Consm•a/on' dd RR //. di "/iw,i la lmsni~io11e
eI o l 'c111110/a~io11e
rldl'r111a11a11r
lr1senfm~_aco11
e.ro11e1v
di o!'nis11an·st1011sr1
hilil,ì ·
-I) ,vnda1111,11p
i co1111e
1111ti
al br1uc1111enlo
delle.1Ns1•e ro111/J1
'/fll:-e dd h1rsmle PÙ1dL~10
."
h) Il eiu dizìo iscrittn al n. RG 93000342 /2 011 è Dendcnte dinanzi il T ribu na le
di Tr:1nì tra il C:omun c di SDin nzo la la 1\ SL B.\ la ,\ SL B,\T e hl Rc P-ionc

del Bene

..,::l\
b:
\t\J
fil 21
~B

,~~~~~
"ti:

N§ , •: :~
o
-'G;.

REGIONl:.
PUGU4
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IJu lia-

rox ud1e11%a:07.~1_1.___()_1_8~·---------------------t------

i nelle more del iu<lizio la , \ SL 13,\T rico noscendo la crr~inea in~t=e=·t=a=z=io~n=e~ d~ii-----alcu ni immobili

on n ta del 16. 1 1.20 IO cli i ' deva la rcttifi a de ll'intestazione al

C.:ua sto in fa1·orc del Co mun e cli S inazzo la dei se 1 uenà i.mm bili:
• l .ncalc \ ' ia Dc Palma 3 ) - l·~
------+-

,__
rc_._2_8_5_ s_u=
b_. _I _· -----------i------

•~l=;c=·fi
li =c=io
~ c=o=m=u=1=1alc, Piazza Cesa re Battisti. :U,..J. - I·

l ..J.
5 Prc. 363

ub . I ·

• loca li Piazza 'csa rc 13atLis1i U 17 1: ,. 145 Ptc. 363 sub._.
• ,·cuo ia Via Nazario ,·auro, 2-4, f·g. l..J.5,P~
tc=·
·~_ì""
6=6"-·
-----
• l >cale \'ia 13cncdctto C:,iroli ..J.- J·

145 Ptc. 2028 sub. I·

Cair li ..J.- F

I .+S Ptc. 2028 sub. 2·

• loca le Via ]knedrno

• loca le Via Benede tto Cairo li 4 - F . 145 Pt . 20_8 sub . 3;
• - cuo ia \'ia Carnur 68-70 - F . 1.+5 Ptc. _()29·
• locale: \ ' iale R.oma

1··.,,""'.
_1_..J.
=5>--F-=
tc=·=2~0_7_0"· ------------

---

-+-----

scm ne nelle more de l riudizio i.I : ,mu nc cli 5 Jinazzola richiede, ·a in na
srra iu<lìziale alla . \ SL 13.\

I e alla .\ SJ. lff a titolo di can mi <li loca zione e o di

indenn i tà cli occu azì ne sinc tirulo le se: uenti ~ mme:
ex scuola ub1cat:1in \'ia Gcieco: . \ SL 13,\ - dal 199-t. al 2003 - : 103.539 38
nitre int ere ·s i 1 ali·
~ a_I =--(}=
()6
""
>~~ 3~..J.
~9_.4~3~6~ 64~ ol tre: interes ·i
- cx scuo la Contm i: - \ SL l3. \ dal I 9.~9_..J.
le ali· - .\ ' L B. \T e.lai2llll6 al 20 I5

202.880,0U, o lu c: interessi le: ali· er un

·1·ora le <li ( 662.856 02~-----------m il Comune d1 :,pinni:-.ol:1 a1·nnz:n-:i inolt re scm Jrc: in 1·ia "tra/tud izialc una
lcrc <lclJa JÌena
richiesta di risarcimento <lrnrni <lem·:inri dnlla 1111pos ·ibilità di 'OC

1ro rìcrà dei suot beni imm obili stame la atrua le imcstazionc J c >li

8
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1\ SL BI

paràdmcntc

t1uanttfi_ça 1a

111 (

50.UUU.Oll(dcnrnnte

da mancata

sriDlilazic,ne del contrntto di Fnm dei 11or 1ici ubicaù al 11ia110 terra del 1nlazzo d1
città affìd:11i per

--

cliri?enz1alc

11. _

_o anrn

ad un cano ne cli ( 2.500 00 annue (determinazione

-

13 F. \ 39 del 9 / -l/ 20 IO), riserrnn dosi cli uuantifì care eli ulteriori

danni subm ·
n) nel corso di causa il 1,1i
udice disDoneva una CT L' affidata all'irn>. t.iuva nni
CaDO!J"rossndi T rarti deoos icata in dal;! 2/7 /20 15.
o) la CTL. che si allei:,:,al Drcsencc mto faLie1>aton. I) ha accertaro:

n- che

il Comune cli Soinazzula è nro nricrnrio a titolo uri!!inario elci sc1>ucnti

immobili:

---

h \1313RIC.\TI :

cx scuo la Contini - l~o. 38- n.lla ..J-0
5 sub I - fo-.38 nt. ..J-06sub I
cx scuola Cnccu - F1>.37- o.Ua-159~ub I
Locale \'ia Dc Palma 30 - h,. 145 ntc. 285 sub. l ·
Edificio comu nale Piazza Cesare Ba I cis 1i 23-J. - h,. 1-1
5 Ptc. 36.J sub. I:
locali Piaz7:1Cesare Barristi 13/ 17 ,..e:. 1-1-5Ptc. 363 sub. 2·

-

-

Scuola \ 'ia Nazario Sauro 2--l hi . 1·15 Ptc. 366·
locale Via Benedetto Cairoli -J.- 1-',. 1-15 Ptc. 20?8 sub. I:
locale \ 'ia Benedetto Cairo li

+-

locale \ 'ia Benedetto Cairoli -I

I:g, 145 Pie. 20?8 sub.

").

--

h,. 1·15 Ptc. 2(P8 sub . .t

·-

Scuob \ '1a C:wour 68-70 - F!!. 1--1
5 I te. 2029·

--

locale \'ialc Roma - Fr>.1-1-5ncç. 2070
T Elrn.l •'.l\. I

---

Fondo in con 1r:ida Turci tano (fog]in .r z.,_
mmiccllc 5+' -5'15)

-

~ t',
~\6

--

-

e { Cl',,!'r?.t'.,.G

o

(!C.~ ~i~)-~
~ ~

~ 2

-

E~ ..\

~f

3:·

..,~,
11

..

9

Q.

ii@

PUCUA

~

ea, - \'

---

-

-
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!·onda F H )tc. 7 1'2·____
2j chl'.

_

li alm immo bili o

etto

di causa erano

imc srari

della L. R. Pu lt:L..!2. 8/ I 981 al _onfil 1H: eh S inazzola

,

n:c_çd""c,..,n-'-'tc"''n-'-'1"'e"'
n"'te"'+-----

succc.:ss1vamcmc

1rnscritti in base al D .L s. n. 502 1992 in iavorc della ,\.-L BT
ina7.zola contesta che la . \ SL BT abbia l'.ITOlll'.amcntc cd
i.Ile -ittimam cntc 1n tcstatn in uo fa,·orc i bl'.ni o, ,et to del co nrc11zioso rn uanto
Jri1·i ciel ,·i.nco lo _ili__dcstinazionc sa nitaria, richiesto

dall'art. 5 dcc
c~·l~ D~·=L'B"·~
· ~1~
1·+------

51J2 1992·
II in rclazion
a

________

J

al iudi z io di c ui a l un to 2 -T AR Pu Iù,-scdc di Bari

co n delibera zione di

1.R. 11. 350 del '27 02 20 15 av1.:ntc ;=,d
~= o.,,,,..e
=tt=o=+-----

••~R=e=a~li,=,.~=1~..,.i~o1=1t_t=ldlt1
R1'.1'//lm;
~aper l'esrm7011edelle.\/ 1:1mrdi ù111r:
~N" r/e/t'll/1~1•
~~~=~-'+----

rltS ùw~ola e m111!t-1,11111•11/o
t'f' il /'V
O/iflll/11a
_prr il .r1
<em111mlo
ti
OPC t1ig11.1,._·
1..,,lr,._,_ll.'"""'--"l,"-e""u,,_e+----
/ 7_

ebhmio 20 I 2 11.9 1111.
J ler e Sllt't'essÌ/11'
111orli!ìm:;io11l',
Jubbl icata sul B l 'RP Pu lia

11.-J.-J.
del 3 12 3 2015 la Re ione Pu,Lia allocava

r

cli

S in azzo la la sede_1cm Joranen della REi\J S;
b co n ricorso notificato in dnta I 1.04.2015 il :omunc cli S 1innzzola 1111u
la 1rcdctta

dclibcrnzione

l'nnnullamcnto

aYa

din anzi LI 'I',\ Il Pu ,]ia - sede di lhn .,_c~
_l:11
..:.
,.,·c"'
d"'c"--n"'d
"'o'+-____

della dclibcrnzione

ncdl'. lla e de!(li arti connessi

.f.!,111 c"
u-'-'n"'
d'-"a"'n'-'--11'-"a
'+-----

delk 1arti re i tenti alla rifu , ionc delle s csc cd on rari di iudiziu·
i~l"""'i=u=d=iz=.i=o
iscritto al RC n. -J.
78/ 2015 - Tnr JJu lia-scdc di Bari _,,s"'
c""z,._
. =2'"~_.,c+------

-------t-''-'-'
:ili

unlmcntc

cndcn tc Lra il'. pani

l'd in at1csa dì fissnzio m : dcll't.~
1=L
li"c=ncc-z=a
'
~ <l,,_
i+------

J1scuss io ne ·
l l,Ln cllc more del giudiz io il Comune di SJi nazzola. con no ia del

10

_
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Dl' Ol.

IO-t86/ 20 16 ha manifcsrato la ~1ro1Jr
ia n ,lontà d i co nced ere la Jis Do nib ilità

dell'im mobil e cx scu o la Conr.ini e de lla an nessa 11a k s rra alla ,\ SL 1n · ner fin i
istitu zio nali Der l'allocaz io ne della sede dc finiti,·a della RE MS· la ,\ SJ. BT co n
nota del 05. IO.::W16 p ro t. l ' . 57?43/ 2016 ha d ich iarato d i aYerc interesse alla
disno nibilità ma n ifostat a d al Co mun e cii Sni nazzola. Inoltre ne lla Co nfer enza di
servizi clell' 11.06. ?OI 8 ind etta d alla Re P-ione P ug-ha a

C LII

hanno 1Jan eci 1n to il

Co mun e di SDinazz o la la .\ SL BT l',\ SS l ff e la Re i>io nc Pul!J ia (scz. RST sez.
SG O e sen-izio g-m·c rn o dell'assistenza de lle n ersone in co ndizio ni d i fraP-ilità) la
Re~ion c ha eviden ziat o che la so n osc r izio n c de lla Drcsen te transazio ne risoo nd e
all'inte resse Dub b lico l!Cnerale ed alla 1Jrog-ran1ll1azio ne sanitaria
~

arrese le

co ndi zio ni di necess ità e cli mJtenza di ind ividua re la sede de finiti,·a d ella R El\ lS a
Sn inazzola. l à le so luz io ne fa rebb e

VC!ll l'

me no l'inte resse de l C o mun e d i

Snin azz ol a (rico rre nte) a lla _Qrosec uz io ne de l t i ud iz io

J:)J'Olll OSSO

d in a nz i a l

T A R Pu gli a - se de cli Ba ri /R.G. 478/ 15).

IV) In tale co n tes to le Darti hann o nro vn :duro in co n traJdi tto rio tra lo ro a
calcola re il rn lo re d el!li imm ob ili ooo-ctto di causa u riliz;rnnd_g i l'a lori catas tali e
ad aP-oioma re i dari ca tasi_alialle mo difiche in tctTe nut e nelle more d el g-Ìudiz io
co nclud enclo co m e da p rospetro sn •u cn tc elabo raro in base alla doc ume n taz io ne
elaborata daP-li Lf fici T ecni ci attes tante il valore dci:tli imm ob ili c he si r ichiama e
si allcP"aalla n rcscn tc transaz ione falle:~ati

1111.

2a e 26).

Immobi le

Valore

I) Scuo la Co ntin i

E:916.73757

2ì Via BO\·io ')O- sub 2

e 6.507 9o

dal Bene

~\O

3) Via Bm ·io 20 - sub 3

e 14.250 60
11

~~
~
Ì\ \,;.
:: ~of~?)
l

(t·~
~

~

:!

~
Pl.lGUA.

ea,a_

1\\fÙ,

~'J>.
,-1,
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➔)

\ "ia Bono

24

i I l.192~58~'---

5 \' ia Calderaie
G
-~~-------~
(i

------+-'

2_.798~'~ 6-------------+------

\ ' ia Cam ariiJc I..J

e 3.<Jo
4 7..J-

7 \' ia Cam =anilc
16
= --'--"------=

3 ..3J 8~8~➔------------t------

8 \'ico ,\ lieta 3

9.793 98

9'-'-~=

-= ~==,s

l,~
)C='
~1~8___

---"'( '--=
?"-'

IO) T erreni

7'--'
9C.:
8~4
'-"
6'-----

C 1.293.749.06

cl corso delle tratta tive è inoltre emerso che

\

li immobili indicati alle lettcr

Jell'a1to dj citazione notiììcatu dal
lctt.

Ull(O

l

hanno ,·incolo clcrnanialc Ji uso ci,·i o co me attesta to

Ja lla

.\00

alle ara al Jrcsentc.: at10 alJe , to n. 3

( 79/ PR T del 0 ~
l.0=8=.2=0'--'l-"8-""'"0-"-'
0(=l6=8-"
45=-r---mcntn: l' immobile indi cai< alla lcrt ra k

del med esimo arto Loca le in Piazza Plebiscito 20- I·>. J..J.5 Jtc. I· sub. 2 rientra
tra i ben.i clcma1iialì ,ius ta Delibera tLi 'onsi rlio Co muna le.:6 2009

urc alle ata

al 11-cscnte atto alle , lo n . ..J.·

TLTru
le pa rti d' accordo trn di loro Jur conf c.:rma11d
o le ris ctù, ·c difc.:s· han=1=
1o~ cl=e=c=
is=o--t-----di mrrc m e ere un a irnn saz ione al lìnc.: di dcftrùre
esscn: al solo sco o cli evitare ulreriori s csc.: 1cr
bonario com 111ìmcnt 1 della conrron:rsia

1

li annos .i cont nzios i in

n · ettiv i l~nti attraHr o un

nd l'otùca della e llnboraz1onc tra

I:.,11i finaljzzata alla Lutd1 dell a salllll' _pubbli ca e all'eco nu mi ità dell'azi ne
am mini strativa.
I cnu to conto chi::
- - ----t--~

i~
I ~C~ 11=1
=u1=1
~e~di
=·~·c..,
~ 1inazzola ha apprm ·ato co n tkl ibcrazione n.

12

del:
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Dreseme tran~azione·
--

la .\ St B \ I ha aDDrovaco la presente transazione con deliberazione D.
--'·

n° .. ... ......... . de l. ... ... ..

-

-

- la REGIO E PL1g
lia con DGR ..... ..
Pe11a111
0 le nan i. come in coigra [è.:rrcneralizza te. al

lìne cli addivenire ad un

tionc in via definiti\ a
accordo u-ansatci,·o e 1isoh·crc la <.]UL·s

CONV EN GONO E STIPULANO
ouanro

SCl!:UC:

art. I)
La 1Jrcmcssa c rrli ai-t.iivi richi:unat.i ed allei>atisono parte intce-rante e sostanziale
del Drcscntc acco rdo tra le parti·
Sezi one a) in relaz ione a l o-iudi zio di cui al punt o 1) - T rib TRAN I- RG.

93000342/2 011
art. 2)

-

La .\ SL BT reccnendo le conclusioni della CTL1 deposita ta in corso di causa di
cui alle lcucre

11)

e o) delle pn;mc:ssc riconosce il diritto di J)fOmietà in cano :1I

Comune d1 Sninazzola dei se_itucncibeni inrn1obili in__
1J__lda
1110 non riconmrc si e/ o
crroncamenre ricompre si nelle Dcl ibc:rnzioni ricoimici,·e del patrimon io, oggc:tto

..

del Piudw1.!.._(l)c
libcrazionc del DC ,\SL 13,\ n. 356/2 000 e deliberazione di CR
Pur>lia Il . I r7 / 2000):
1:,\ BBRI C.\TI:

---

-

cx scuoh1Comin i • F1t.38--D.lla--1()
5 sub I e: pt. -W6 sub I

~~i •o,~~
~

bftj

cx scuola

~;t'll'CO -

Fg. 37- p.lla --159___:
ub. I

Locale \ '1aDc l)a!ma 30 - Fr!. 1--15rtc . ::'.85,su]Ll_;_

,lf
~

- •

1~
0

r,"·,~

,f..-:.

•

\\'!!.
o""

p

i~

REGIONE

~"-,t.-:
~

\0':)

""'o- ~'"'
---
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l~dificio comunale l'tazza <;c~an' lhtti sti 23-l--l-o.

--

l-l-5 Ptc. 363 sub. I ·

-

locali Piazza Cesare Barristi l} / 17 h,. 145 Prc. 363 sub. 2·

--

Scuo la Via Nazario Sauro ?_..j. h, . 1'15 Ptc. 366·

--

locale Via Benedctco Ca.iroli -1- h,. l-l-5 Ptc. 2028 sub. I·

--

locale \'ia Bcnetletto Cairoli 4

5 Ptc. 2028 sub. ?·
1·~· I ..J.

lncale Via Bcnedeu o Cairoli .J - fo. l-l-5 Prc. 2028 sub. 3:
Scuola \'ia CaYour 68-70 - h, . 145 Ptc. 2029·

--

locale Viale Roma - hi ·. 145 ncc. ?()7()
TEI Ul ENI

1:onclo in contrada Tur cirano (foP-5-l-3)
.. lio 37 narLicclle 5-l-2
Fondo Fo--l-4 ntc. 7 12·
an. 3ì

-

------

La ..-\SL 13T si in11)1>0-na
:id cffcuuarc t1,1ttcle formalità e rutti o-li a<lcmnimcnri

---

necessari alla rettifica dcll'intesrazione oresso i r~isui immobi liari dei nrcdcJ1j
beni in farore del Com\!!]c di Sninazzola entro 60 oiorru dalla
della ~re seme trnnsaztone ·

SOllOSCrtZIO

llC

-

art. 4\
Il Comun e ruSninazzo la, rcccnc ndo le cnnclusioni della ('.TL1 dcnositarn in corso
di causa di cui alle k-ttere JÌ) e_ili delle premesse, riconosce il diritto di pr~.mrietà

--

in cano alla .\ Sl. BX I di !J1tti tJlt alm immobili fterreni e fabbricati) om,euo di

-

causa che erano 1111cs1ati
nn:ccdrnremcntc all'Osnedale Ci,-ilc Santa J\lana La

--

--

-

_ç i,·ìra. pot trasferiu cx lçggc_ n. 833/1978 e della L. R. Puo-lia 11
.JWW I al
Com une di Sninanola

S0?/ 1992

Ul

C

su çccs ·1yamen Le trascnttJ

111

base al I).Los.

11.

~

4,~
'l
\l,
~ ~""'

favore della ,\ SI--'-IH· 121u111detrnolio il Comune d1 Spmazzola ~
s

-

-

14

~

,,,,t>.:
~i

~'l>
,c

l! I ~~

..~..->

REGIONE

~

~1'1

1r,

1\\f'I).\

}jJ

~o,

~
...__
..
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ricono sce 111C.l!_
po alla •\ SL Bl il diritto di DroDncrà dc li immobili che hanno

-

formato <>
!!!!"ettodeU'arri,;rà di ri 9~izio nc di cui alla de libera di G.R. n. U 77

-

del 30. IO.')000 così come indi_cnLÌnc>"liallcrrnti A) c B) _çlclb deliberazione del

D.G . ddl '. \rn .:nda B,\ l n. 356 del I'J.04.2000 e mcelio 1m:cisati nella tabe lla I di
cui alla rclaz1onc dcfiniriYa di CTL' in data 02.07.1 015 resa nel l!iuctizio R.C.

93000342/ 20 I I

fatto salw,

llUanto pren sro dall'art. 2) della 1)rcscntc

transazione·
art. 5)
li Comune di SDinazzola si imncP-na ad effettuare tutte le fonnalirà e nmi pii
ademnimemi cvenwalmenre ncccssan alla rettifica <lcll'imcs1azione nrcsso i
registri immobil iari dei prederà beni. in fa,·orc de lla ,\ SL lff

entro 60 rriorni

dalla sotw scriz1one della prescmc t r:u1sazione·
art . 6)
Le 1nrti si danno recit)toco atto <li aver nrovvcduro in c;Q111
rndd.irro rio tra loro :1
--

calcolare il valo re derrli immobili 01,gctto di causa utilizzane.lo i rnlori rnt.'lstaLi
come riportati nel prospetto SCIJUC:
11tC
:
-

-

Immobile

Valore

-

I) Scuola Co ntini

(9 16.737 57

--

2) \'ia Bm·io 20 - sub 2

e 6.507 9u

3) Via Bono

e 1..1.250 60

---

~O- sub 3

4) Vifl Bovio 24

-

C:11.I 92 58

5ì Via Calderaie 6

--

-

_(:_2.798 46

-

6ì \ ' ia Ciunpani~

l..J-

7ì \ 'ia Camnanilc 16

e .t9o-l

7-t

e 3.3 t 8 8-l

---

-----"••·

~~

~~\••

,~

.....~

1\~ .,

~ '~

15

-

•
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8 \ ' ico , \ lieta 3
------t

------+

; 9.793 98

9) \' icolo : an Giusep 1c 18

e 2.798 46

IO T erreni

C I 293 .749 06 alle ati nn. 2:1.e _b

Si richiama all'uo )O la J o umc.:nrazionc.: i:laborata da li l ' ffici Tecnici attestan""rc.:
,,_
· -"'ì
J--1-----

- -

ndorc dc li immobili che si alle: a alla 1rescnrc tran ·azio ne .
art. 7

Le arti al olo fine Ji definire u·ansarri,·a mcnrc l'aru1os g:iuLLl
zio, dccid onQ =
d-'-i
i '-------
cffcn uarc un trasferimen to Jcrmurn Jc.:ibe n i immobili o
seco nd o le se uenti m da li,=
à ·~
· ________

_ _________

_

na a tras ferire la ro Jcietà dell'imm o bile cx
cuola Co ntini con annessa 1ak stra

I· 38- 1.lla 405 sub I e 406 sub I alla ,\ Si,

BT entro 60 iorni Ja lla se tto scr izio nc.:.della ,rc.:scntc transazio ne e a prqaarc~·~il+-----conse nso alla re o larizzaz ione carnsiale

alla inte stazione formai dclJa ro rietà .._____

dell'immobile con dc . cinazionc sc.:dc.:
definiti, ·a RE\I

- rnlore · 9 I 6.-P

s-:

se uenci immobiLl:
b I) Torre ci\'ica dema niale - l1.za Plebiscito 20 - F . 1-l5 te. li sub 2
I!ond o in Co ntrada i\1lo ntcruz ;,oli fo , !io I 8

articelle 14- 15- 16

l·ond o in conu·ada B schctto (fogl1q ~3=5~=a~r□=·c~c=ll~c~l-~2.,______

_

1-cmdo in com.rada T urcirano J fo lio 37 1articelle 30 7
------+-

Tali tcrrcm ,·en ono trasferiu
a11cstat

111

nnù

de l l'incolo demania le di u~o c_1~1~·1c
~·<~)
,---

dalla Regionç l' u lia con nuLa \00

0006845 alle ata al rcsen tc

a110

079/ PROT de l 01.08.2018

(alle aio n. 5 mentre l'immobi le inui

16

_
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lettera k) del mede sim o arto !To rr e civica
145 Ptc. I· sub . 2) nene trasferito
!!ÌUSta

I .oca le in Pia na I>Ieb iscito 20- ,..!!.

111 L1u
anto

-

ricnt.rante cm 1 beni deman iali

D elibera di Co nsil!lio Co mu nale 6/ 2009 pu re allegat a la Dresc ntc atto

(alle!!ato n. -t).
Pertanto

le Darti

SI

dann o recinroco att o ch e tali immobil i

110 ll

verra nn o

valo rizzati nell'amb ito de lla Dermu ta 00-0-etto del p resente accor cio.
b2) beni imm o bili indi cati nel Drosnctto di cui all'art. 6). n um erati dal numero 2)
al nu mero 9) oer un valo re co mn less ivo di ( 5-t.565 96·
b3) terreni oi:1i:1e
rtu Liicausa JJer un valo re tota le di ( 1.145.480 -t l)
Ne lla determina zio ne di tale va lo re si è tenul o co m o de l valore comtJlc ssivo elci
terr eni intesta ti alla 1\ SL I( I .?93 .749 06 1 e del valo re dc11:
li immo bili minor i

/€

54.565 56 \ che la 1\ SL trasferirà al Comu ne detratri il rn lore de ll'e difici o
Co ntin i I( 9 16.737 57 I e quell o del cr edito in capo al Co mun e di Snina z:w la di
cui al successivo :u t. 8 del pre se nte atto tJari ad C 283. 754 12 (canoni locazio ne
contin i 2006 -20 12) : credi to che ncrla nto vien e .-alorizza to nella .ocrmu ta e non
sarà o~ec tto di mate riale pai:1ame nto .

J.a 1\ Sl. BT si impee:na ad effettua re il trasferim ento di cui al p resente artico lo
cm ro 60 e:iom i da lla so ttoscriz ione della JJrescnrc

tr a n s a ✓. 1 onc

e a me stare il

consen so alla re[rolarizzaz ione cata stale e alla inrestazione formale
della oroor ic tà de ll'imm obile:
art. 8\
La 1\ SL 13T rico nos ce al Com une di S n ina z ✓. ol a un credit o di ( ?83. 754 I? a
titolo di cano 111 cli locaz ione e / o di in dennità

di occ upazio ne

Sll1 C

tit ulo

dd] 'immobi lc cx Scuo la Co n tini ner il ncriodo di deLcnzione dcJl'im mob ile. Il

rrrt
~ ·1
;i ~

IZ)
:!
li

17

,i,_e.deÌ 8e~

~

t'!I

..

••

~~~

i~.i

ot

~~
~.,,
,'J>
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89

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

del 29/10 /20 18

--

--

---;---= cann ne è sraco calcr lat

J

face nd o nfcnmcnto

alla

uantificaz ionc cffcrniaw dal

C >1nune di - Jinazz 9l,1 e trasmc ·sa co n not :1 del 22.03.2007 - n >t. n. +303: credito
giit valorizzat o nella p rmura Ji cui al rcccdc nrc artico !

o
______

erro di matcrialc _p=:"'"'1
"',a~n~1=
c1~1~ro=·----------------------+-----

_, art. ~9~-------

Ln .\ 'J. con erva la pnnri ccà d
1-18.268 65

tcrr..:ni 1er una

omma com 1les in

di

an alb diffe renza tra il va lor<.:con1Jle siY d..:i 1..:rreni o, etto cli

ca usa ( 1.293.7--1906 terr •ni - e uello J..:i terreni tra feriti al , omune di cui al
Jrccedente are. 7

!ett.b"''"'
3,_.,_-"--'
l'--'
...,__
14
""5"'.'--'+
-"c.oe.
0~+'--'
1,..,_______________

-+------

an. IO

Le 1arti stabiliscono
nnrictà

che consc ucmc mcntc i terreni che nm arnnn o nella

della . \ ' L 13.\T sara nn o identifi ca ti e definiti in co n traddittori o tra le

1arri entro il termine di 60 iorni dalla sot t scrizio ne della Jrc scncc tran azione
stab ilito clall'an. 7
dall'art. 9

1cr un valo re co m 1lcssivo di ( I+8.268 65 com e wbi liro

che sarà ca ! ·olato utilizzando

le rn lutazioni cffett Lrntc da li L"ffici

tecnici de li enti rich iama te dall'art . 6 c. 2
art. 11.

Le 1arti n ella loro qua lità cli 12an i ccd cnti
--

- ----+

ara n tisco no la 11ena e

pro )ric tà e dis oni bilità di e uanro alienati> e la libertà da

iuriclica

es, o neri e ùncoLi

'--'
fi
"'1s"-c'"a' "'le"'--"e'--'tr""·.:..:
ib"'L"'1c
"'a'-'r"'
ia""
. _______
1re iuclizie\·o li di o >ni2 pccie anche di natu 1.·~a

I .e pa rti recisano che i terreni indica ti ne lla tab -Ila alle a La alli: •alo n. 2a
l'immobi le in \'ia 1~m 10 n. 1--1f
\n.

~
'?~---

I +5 JlL.ii3 9), so no OCCL!j2atida

l l'.17Ì

locatori.

t------

e
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--_____

t-'cl--"u'-"a
=n=c""
o--'t-'-'
ra"s''--'·
f""c"'
ri"'to"'-~>é'1--'\-'""
e""'
rs"a'',_ _f_ con le rclatn·c d1Jcndcn;,c

Jcruncnze

cd

,_ _________
+-a~c~c~e~s=
Ì~)_n~i. con gli c\·cnruali acccs ori inerenti e cun l1Jtte le C\-encuali atLi1•c e__
· _____
assive k alm ·ntc csistenci e cosù ruit ·-~

_

_

r\ rt. I 3

Il Comune di S inazzola a sum il pa ,amento delle s JCsc della TL es lctata in
corso Ji causa 1ari ad

5.98.J.93·

art . 14

+-'E=•=n=cr=·a=m'-"b
~i =
le parti si impegnano a:

-----

- nnunciarc rcci )rocamente a e uals1asi alu·a azione <li natura nsarc1tona e o
indcnnitari a co rrelat'l e o e ile ,ara alla dis 1onibilit=it~in=c_
=li=sF=o-'-'n=i
b=ili=
·=ta=_c
' =l=
e1~~
· b=c=ru
=·+--immobili

rcse11Lctransazione nonché ad o

--------

-

i 1rctesa di nat·ura

li sn:ssi·
- com cn are inrc ralmente I spcsc lca=a=
li~r=is'-'
· =e=t=ti~v=a=m=c='n=r=c~s~·
<=
1~
sLc=
1=1t=1=
te=:_____
-----+-

-~fa=r=si~ c=
a 1=i=u
· delle spese

-t------------

cr la 1-c ism1zione tras rizionc 1.'-'-c'-'·
<l
,._
:i'--"z"'io
"'-1,__,_1c
"'----'
d"'c
e!
·i_1,_,
u,_,
r.,,
ti'4>
,!c!.
li+----

----

----

atti neccssan 1cr il trasferimem
transazionc

Sezione b in r lazione a l o-iudizio di cui al unto 2 - TAR ~
P~u'-"o-,.c
l=ia~-~s~e~d~c_d=1-· ;__________

_

Bari- RG . 478 2015
art. 15
+-'l=I_C
=o=n=
1=
unc <li S inazzola dato arto dell'accordo

-----

tra

le pa~1~·t~i__,
s~t=
d=
la~d=c=n=·~
11
=~
z' 1~~·n~c-1'__________

della sede definitiva della RI: IS nell'ex scuola Co111
i11i =<•_._,
n'-----'-'
a-'-'
11-'-'n"'e
_,,_
s~,,,
,a'----¼1
'--'
a'--'lc
""
·s"L
"'c.!.
r'-":
1,1--------------

+-'n=
·n~L=
1=
nz=ia a

lllllè

le domande cd azioni m:oposte n nché ai relativi dirilli c. ove

nece sariq. si im Jcona a fom1aliaarc nei giudizi tale rinunzi_a_.___
art. 16

19

_

_
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------+-'

l"',a-'---'-.
\"'S"'"
L"--"'
B"-.
\.,_·
'--r
=si impe 1a :t d accertare la n 11uneia Jcl 'omu ne di Spina_z_.
z_o_b_:__

_,__

ari. 17)

I ~mrambc le

arti

nnunc1ano a

ualsiasi azione Ji risarcimento danni

er

e·
s 1e e le ali ns ctti\·amentc soste.tlLIL
art. 18
I.e 1ar1isi inn e nan ad al band narc I iudizi indjcati L \ R Pu lia cde di Ba_ri-

R , . ..J78 201Se 'lr ibunalcdi Traru - R
------+

03-J.2

10 ------i-----legge, successin1meme al w1 ferimcrw2.dei beni e me discij:>lina
a1 )unti 2 -+ 7 della 1rcscntc rransazi ne:

art. 19
li )rcscnrc atto di rrnnsazionc non sarà sot ·oposto a re
J1 1nadcm JÌmcnro di una d Ile ari.i· in o 1 ni ca o le
consc ucnt:isono

a

m1z10nc~e~·~n~o~n~1=n~c~a~s=o--t------

ese cl I 12n:sentc atto e sue

carico del omunc di S1i1rnzzola e dcll',\ SL B,\ T Jcr uanto

a ciascuno di ro Da sp~'=Lt=a=n=z=
a.'-----------
an. -=0"-1-------------La Re ione Pu lia attes i •li accordi tra A ' L 13AT e Comune di

inazzola

i._
l .J"J
.,_
re=•s=e
cc.
n,..,
t=e~a=
t-'-'
t "+-____
com re ·a la rinunzia al ,iudizio dinanzi al TAR, son oscrive "i_,r=a==o..:.;
rl:i+-----..:.
Jer accella zione delle dis JO izioni in e o contenuto, relati amcnlc.,.-a=:..:.

om 1ensazione delle spes.=
c~l=>="-a
li.,_
. _____
------+-'

_

'=~
e n1rti i danno 1·ccjprocam enle allo che <.:onla solloscrizionc della lè.J
..:.;
rc=s~e:..:.
n:..:.
te=-+-----transazione non hann

iù nulla a pret ndere in relazione alle d manclc

" ,etio ciel iudizi .

20

_
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li Comune di
-----+

Jinazzo!a si ri en a~

ressamentc o ,ni ra ione ed a=
zi~ n~c~i~n-t------

-'r-=el=a=z_._,
io,,.,
n_._,e
~ai 1itoli clicredito rinvenienti da canoni di locazi ne e/o indennità di
occu Jazione enza titolo di cui alla I ltera I delle rcmcs e pc~r_ il~e~r~io_d_o_c_l[~tl--t-____
1994 al 2006. che non costituì ·cono oggetto della presente transazione. nei i---' L 13~/\'----'/
I_,__
. ------------t--

-

_
-------

--

--

art. 21

G li avvocau Fulvio Mastrovià

2cr la _,\SL Br\T -

iu<li;:io Jendencc dinanzi a=l-t--- ---

-----

BAT- gÌudiLio Jcndcnte dinan1i al TAR Pu2.lia- cde di Bari -R.G. n. 478/ 15
omun c di S ina;:zola

.\ nton<.:l
la Pellecclùa

Jcr la

93000342/20 11 . fara Grimaldi (per la Re ione Puglia - iudizio cndente
----

-+~c=
li=
na=1=1z=i~al TJ\R Pu lia - ede di Bari -R.G. n. 478/ 15 sollo crivono il rcscmc
:1!v.incolo di solidaricu'i di ui all'art. 1.3 della

atto e nnun ciano e Jr s amcnte

-----t-~

~o~r~c1_1~c~· ______
leceee
~ profr ssiu~n_a_lc_· C

_ ___

_

art. '.t2
La rcscntc u·ansazione com 1osta da n. 2J fggli ,·iene ~ot toscritta in ori inalc in
-----t-~

=a~rcr la f\ S1, B,\ T
3~c=o4 1"'ic=:~t~111

u mi

il omunc di S.,1'in
-''""
a'-"z
""
zt;:1,.,_,
s.:.
la,_e"'--'u,..,,
n.,.,,a,_,.,.1°'"
c1,_
· -"'
la+ --

) Cr

Re ione Pu lia.
____

_,....L. L10goe data li

Per la ASLBAT ___

_

Di retto re Ge nera le Alessa nd ro De lle Do nn e)
.\ n ·. Fulnc

___ \_\_._ lqerto 'occioli

P er il Comu n di _s_
J,"'
Ji"'n=a=z=z=o=la=----------

21
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+->
r,_,,
S=it'1-"'
-'d=ac_oMichcl._c_,
,,,l,_
la,,_
t,_,
r-'"
u""n._.,
o'+) _______

_

,h v . Gionria ha nco

Per la Reg ione Puo-lia
D ott. Giovanni C:amnobasso (Di rige11teSezio ne SGO)
.\ n •. ,\ nronclla Pcllccchia

,\ n ·. ;-..
Jarn Grimaldi

-------+----------------------------------1------

22
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tudi o di I11
gcg11
c ria e l' rug tt azio11r
Dntt. In~. Giornnni Cnpof.!ro~~u
\ ia S. (i ii ri: io, 55- 71il15- rrani ( lff)
Tcl./Fa, . 0883/-187-1.1I P.J\ ',\ 024-10570725
e-m~il: g.rn pugro~su@tin.il
per: gioi a nni .r :ipo grn,s o@ I Gp rc.r 11

,\Il ' 111.mo 'ig. G.O.T. "lJotl.

. Miiilio"

del Tr ibunale di TRA

l

OG(; ETTO : on:,ulenLaTecnica lrllfficio nella cau. a ci\ ile rr mo,:,a da
CO 1UNE DI SPI AZZOL

Cl

.. L. B

+2.

(R.. Trib. n. 930003-12/11l

Il soli

rr it10 fng. Gim ·,111ni
Capogrn,,o. con :,tuclio in Trani alla , ia

Giorgio. 55 veniva nominato dalla

ons11
lente Tecnico d' 'fficio

nella cau:-a civile di ui in 1gge t10 e pre~t;na giura11
1t.:
nto lii rito a!l'udicn1.a
dell' 8.0 I .20 15. in della utlicn,a la .. V. disponel'a che lo ~crivcn1e C.T. . 1i
sponde,\e ai quesiti l'ormuh11icon rtlinanza del Cl-1
.09.20 1-1:

Per quanto rica11nbil
e daffa doc11111e11ta
:.io11e agli atti di fau ·a e da ogni al
tro 111il
e doc11111
e111
0 rini·e11ibile presso l'ubbfici :Jfici:
I. "Accerti e riferì ca il C.:/'.U., partila111
e111
e per ciascuuo degli i111
111obi
li elencati nella memoria i ·tm/toria depositata dal Co111
1111
e at
esta:io11e del /Je11e nei Regi51ri [111tore il 2-1.09.2012, l'attuale i111
mobiliari, i11dica11
do gli estremi (dma e 11u111
ero di Regi. tra J arti
colare e di Registro ,e11erale) defla relatfra f ormalità";
2. "Per i beni che 11
011ri.rnltassero attiwlmente intestali al C o1111111
e . la

pregressa i111
esta:ir111
e al

0111111,
e e fa pro1·c11ic11-;,aal medesimo,

sempre co11i11dirn:io11e degli es//'l'llfi delle relati11efor malità, peci
flca 11dose il precedente i111
e.1·1atario ide11tifichi o 111
e110alc11110
dl'i
sogg efli

di rni aff'arf. 66 I,. 833/78" ;

3. "l'er i beni di cui i111w11
-:.
i già i111
esrati al Co1111111
e che 11
011ris11flas-

1·ero per1·e1111ti
ad esso da alcuno dei rnggeui di rni afl 'art.66 cii., la

lng . C 1nrnnnì Capognw,o
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esfi11a~io 11e d 'uso del I, 11e alla data del 19.0-1.2000".

Nella tes. a udienza V.. ri sa,·a la data del 30.0-l.'.2
0 I5. quale tenrnne per lu
tra ·missione alle pw-ti della rcla, icmc ::-critta.
PRDlli

SI<::

ln ttempcra11
la di quanto sopra. lo scrivente dava inil iO alle perazioni pcritali il giorn 23.01.20 15 alle ore 10.00 pre.~o 1· ffiei

vvocarur:.1del

Comune di pinaaola.
Lntale data e ora erano presenti i sigo.:

vv. Giorgia •ranco: lng.

aetano

Lascrpc, quale '. T. di fiducia del 'o mune; Av,·. , ih·io

iancaspro. in ,os ti-

tuzi ne tlell'Avv. Fuh i Mastroviti. il quale nominava

.T . di riducia della

A L 8 T. l' lng.

ntoni , tilla:

v . Amonella Pelleechia per la Regioni.'.

Pugli,1.
ln tale occa~ione lo 5c1ivc11t
e esaminm·a. con i presenti. la documentazi n'
in a11i ed invitava gli stes. i a tentare un accordo bonario della controversi,1.
Inoltre. lo~ ri\·c111
e chiede a alla parte attrice di fornire le f rrnalità on in
di azio111.:
dell' attuale inte tazi me dei beni. al fine di una economia di spesn.
nonché i certificati di de~tinalionc urbani tica e d'uso degli immobili alla
data tlel 19.04.2000 ed all' attuali1i1.
Di comune accordo. si dccide\'a di s spendere le operat ioni peritali e di ri
prenderll' per il giorno 20.02.2015 alle ore 10.00 JXe\so lo ·tudi prolès io
nale tlello . cnven tc C.T.U
In tale data e ura erano prl' ent, 1· v,. G. Frano: lng. G. La erpe:
Mastroviti: lng. /\.Sti lla:/\

11-.

G.

1·,. A. Pcllcc ·hia.

In lale occasione lo scriH:nte in, iwv,1nuovamente I pn:scnti a tentare un ac
cordo bonario della contrmcr,ia: gli ste~si ,i ri,enav:1110 di comunicare

fng

rlll\'ill1llÌ

Curo~!l'(l ',()

2
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esisti rositi vi in tal ,1:1bo.
,. Franco producc1·a al .T. . la dm:umcntaLinnerichiesta nel pre

L' v,.

rellclll • incrnHm. Lo ,cri,cntc, ',a minando i ccrtilicati di de,ti11azio11e
d'us
prodoll1dal omune. chiedc1c1a quest'ul timo di meglio ~pecificarc nella de
~tina7ionc cl'L"o, l' utiliuo degli immobili stes i.
L'

11 .

Fran o. i impegnarn a trasmettere la docu111c
111
azio11ci111egrativa

entro gg. 15 da tale data.
Con tale sopr;illuogo ,i ritenel'ano e mcluse le opera1i ni peritali. 1 eni a
redatto reg lare ver·bale h . s 1toscri110 dai comparenti. os1ituisce pnne in
tegrante llclla I resente rela7ione.
ln data 20.02.2015 1·A11. G. Franco provvede, a a trasmcllcre l'integrazione
richiesta.

"A cerri e riferi.,·ca il C.1: ., parti1a111
e11t
e per ciascuno degli immobili
elencati nella memoria istmtloria depositata dal Co11111n
e nitore il
24.09.2012, l 'attuale intesla:.ione del bene nei Registri /111111ohiliari
, indi
cando gli es1re111i
(data e n111nerodi Registro Parlicofare e di Regi tro Ge
nerale) de/In r e/a/fra fom,alità ".
Trattasi cli i111111ob
ili I 1·abbricniie ten·eni) 1·icadcnti nel territorio del omune
di Spina11ol,1.
Lo scrivcmc ha e,aminato la clncumc11ta7ione
111atti. la documentazione pro
dotta dal omune. ha effeuuato le opportune tco111p
lcssc e laboriose) ricer
che rd 111
dagi11ipr·esso la Con,crva lnria dei Rcgi"1ri lrn111
obiliari di Tran i e

l'Age1uia ùelle ::11tralc - Ufficio del Territorio

.13.:d.illc indagi111
e ncerd1e eseguite prc,,o I Puhhli ·i Uffici ano 1i,ulta-

1

111g.

Gim tllllll Capogro-.-.u
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ti errori e c.Juplicazionidegli iJc ntif"icalil'i catastali i11
~ ri1i nell'elenco elc i be
ni di ui alla memoria ciel 24.09.2012, qui cli seguit evidenziati:
- gli immobili (lcrreni) e len mi dalla lettere jjl alla I p) rip rtano

nu0vi

ide111ifìrn1i,i ata tali dc!!li t•~ i immobili (terreni) già individuati nella
ste~)>am

111 ria dalla

lellera p alla z);

- all'imm bile (terreno) di cui alla le11era 1J \<.:ngon riponat c non se lo le
p.lle attuali !30-34) ma anche quelle precedu11i da cui dc1·i\a110 ( 1--l-7):
- alr immohilc (lerreno) c.Ji ui alla lettera

.x)

vengono rip nate non ~olo le

p.lle alluali ( 12- 13- 14) ma anche quelle preceJenti da cui derivano 0-3).
Tuuo quanto ciò prcmcs · , lo scrivente riporterà qui di seguito, le atlllali in
testationi nei RR.11, per eia cun bene. di cui alla memoria istrultoria cie l
24.09._l) 12 cleposttata dal

omune. con l 111d1ca,wnedegli e, 1rem1 \darn e

numero di Registro Parli lare e Registro Generale) delle relative forma liti't:

Tabella n.J
Oeno111inaziune

IDENTIF .
,\T

BE

1 1.r.l 10 1.
HLI

TALI
,\ 'n'UALI

ESTHE/\11
FORI\IAl.l ' A'

,\ TTUA I. E

I TE 'TAZ IO E

'OTE

Siti in Spinnzzola
Fahbnrnt,
('01111111e

I.

(*l

Fe. ,8 p.lla 23:i

J1 p111ar
tOlll

E, ,cuoia (ì11eco

Fg 37 p.tla -1:\IJ

d1 Spinauola

l,ocah p. 1 \ 1a 8( ,10 _(l

638 ,uh. 2-~

E, ,cuol,1

n1i111

Nes,u n,1lor111
ali1à

Comune

2.

(*')

Trn,c11. Jel 08.03.2007

Fg. 1-15p.lla

3.

A.S.I.. 8/\T

Locale p.l. ia Bm io 24

,•\ .S.L. Bi\T

639

Locai<'p.r \ 1.1Cmedralc 6

lng. Gll" an111
Capogro\,o

1206,uh.

~

R.

5708

R P. -1178

rmcit . dd IIX.0\2007

1-g. 1-1
5 p.lla

5.

R.G. 5708- R.P.-I 17H
Tra,ci1.. dd 08.0.1.2007

!°g. I 15 p.lla

4.

Ne,,una formalità

\.S L. BA'I

R.Ci 'i70X R I' -1178

..j

---

--

98

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

Fg. 145 p.lla
Locale p. I Via :1111p
anilc 1-1
7,

8.

10.

Tra,c iz. del 08.0J. 2007
AS .L. BAT

Fg. 1-15p.lla
Locale p. I Via a111p
,111il
e 16

9.

1267 ,uh 2

1267 , ub. I

-

R.G. 5708 - R.P. 4 In
Trasci1.. del 0Sm.200 7

A. .L. BAT

..

R.G. 570' - R.P. 4 I ?R

Fg. 1--1
5 p.lla
Locai, Vicolo a~tello 8/1O

1330

Locale Vico Agiieta J

Fg. 1-15p.lla

(ora p.lla Pigna1elli)

1412

Locale p. I Vicolo S. iu,cppe

Fg. 1.:1
5 p.lla

18

145-1

11.

..
l'rasciz. del 08.03.'.2007
A.S.L. BAT

Trasci7. del 08m .2007
A.S.L. BAT

Fg. 145 p.llaF

,ub. _

L cale P 77a Plebi,cito _()

..

R.G. 5708- R P 4178
..

R.G. 5708 - R.P. 4178
Tr, sciz. del 08.03.2007

A.S.L. BAT

--

R.G. 5708- R.P. 4178

11.

Tali paniccll~.
l1anno s(i, tiIUÌIO

gli

1dc:-11
tilica11\
'J:

Cappella O,pedule cx convcn-

Fg. J-15

10 Cappuccini.

p.lla .-\

.,o Vitt. l:.inanucleIl

Trascil. del 0S.03.2007

Fg. 1-1511.IJ;i 1

ub. 1-3--1-5

A. .L. BAT

R.G. 570R- R.P.-117

ub.l.

p.lla 2-23-.U

Tl'rrmi

11

Fg. 18 p.llc 1-1Fondo C.da \fon teruzmh

15- 16

Fondo C.da Cristo Vècchio

Fondo C.da Bo~chetto

1--1.

Tra,cil. del 08.03.2007
A.S.L. BAT

R.G. 5708 - R.P. 417

22-23-2-1-25

AS.I.. BAT

R.G. 5708 - R.P. 417

l·g. 35 p.lle 1-2

A.S.L. BAT

Fg. 33 p.llc 18-

rra,c11.del 0803 .2007

15.

..

..

Tra,c iz. dd 08,03.2007
R.G. 5708- R.P. 4178

16.

·-

Tali p,1rt1cellc.
h•lllno,n, ti~
111itngli

1<lèn1i11ca1
ivi:
fg. ]7
Fg.. ,7 p.llr
Fondo

da Turci1:1110

l ng. GiO\anni Capogr

5H-5-1J

lS\O

Tra,c11.ckl 08.03.2007
A.SL. BA I'

R.G. 5708 - R.P. 4178

5

p.lla J 07
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Fnndn r da anta aria

18.

Tra ·c17. del 08.03.2007

Fg. 93 p.lle +I -

7.

19~05 1-60

A.S. . BAT

R ,. 5708- R.P. 4 17,

·rali particelle.

Fondo C.d.t Santa Maria

hanno,0, 11•

1uit11gli
idc11
11fìcmivi:

1-g. lJ.J p.llc 119120- 121- 112
19.

Fondo C.da S:111
t:1 Maria

A.S.L. B T

fg. 9-l

R.G. 5708 - R.P. -1178

1i.lla I I

Trasc11 del 08.03.2007

--

I g. 95 p.lle 8-9
10- 11- 12- 14- 15
22-23-2-1

20.

Tmc11.. del 08.03.2007

A. .I.. BA I

R.G. 5708- R.P.4178
Tul1cle p.llc

Fondo C.du Snnw t-.1.tria

.1JClCCz.io
n~

tlcll~18-19

Fg. tJ6 p.lk 18-

hannn,0-,

IQ-J0-3-1-39-10-

1dcnulica
11"i:

4 1-12-B- -l-l--15rra,ciz. del 08.032 007

\6-69-70-71-7281-82-8.1

11•

tutl{lgh

A.S.L. I AT

fg.

96

R.G. 5708 - R.P . ..\178

p.llr 1-4-7

Tra, tt. del O,.032007

..

l·g. 98 p.lle 2-.'\-

2 1.

I 5-6- - IO-Il/l·nndo C.da Capo d'acqua

17

A.S.L. BA 'I

R.G. 5708 - R.P.417
Le r Ile 75-76

22.

honnu,nslit1111nh1

Tmciz. del 08.012007

1-g. 99 [1.11~
25Fondo C.d.i :,po d':tcqu:1

"5-75-76

.S.L. BM

J1Ila ~6

R.G. 5708- R.P.4178
Tutte le p.llc

p

--'·

mJt:CCl"/1(.>llC"

Jcl\a 11-10
hanno,o~li•
lllllt>

la p.lla
ln

l·g. I00 p.lk 6Tra,c11. uel 08.03.2007

Ill- \6-.:\7-58-.:WFondu .da ,tpo t1·a,qu,1

]ng .

G1 \'anni

apogro, o

611(ii

A.SI.. I i\'I

R G. 5708 R.P.4 178
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Le p.llc 15•

16-17-18-19
h..innt1
...u..,t1
IUllO

IJ

p.11:t I
Le p.llc 14•

25-26hJllll<l
,o,1i1ui10
l:1

Fg. 101 p.lle -l-

p.lla 2

5-6•7-8-9-1O-

Le p Ile I 2·

11-12- IJ-1-l-

Li-20-2122

15ICl•I 7· 18-19-

23-24 hJnnn

20-21-22 13-2-1·
Fondo .<lJ apo c1·acqua

25-26

Trnsciz. del O, .0.12007
A. .L. BAT

so IÌIUÌIO la

R.G. 5708- R.P. -l 178

25.

p.lln 3.
Le

p.lle I06·

IJS•139h,in·
no ,o, lituito

Fg. I0-l p.lle 65Fondo

da lineo

106-138-U9

A.S.I. B T

26.

Tra,ciL. <lei08.03.2007

la

R.G. 5708 - R.P. -1178

p.lln I

Trasc1z.<le i 08.03.2007
1:ondo ·.<la "li11Cl1

l·g. 1.15 p.lla I

A.S.L. BAT

Tras i,. del 08.0.:ì.2007

27.

Fondo C da Fpi1affiu

l·g. -1-1p.lla 7 I 2

..\.S.I . BA r

..

R.G. 5708- R.P. -1178

R.G. 5708 - R.P. -1178

--

Fablmrnll

Fg. 1-15 p.lla

28.

Tra,ciz. del 08.03.2007
--

29.

Locak Via Oe Pal111
a 30

285 , uh. I

E<lif. Comunale P.11.aC. Bai-

Pg.. 1-1
5 p.lla

1is1i2/ì/-1

36~ , 11b. I

Locali P.11a . Ba11i,t1I 3/17

363 ,uh. 2

Scuola V1,1N. auro '2/1

366

.S.1.. HAI"

Trasciz. del 08.0J.2007
AS.L l.lAI

Fg. 1-15p.lla

30.

R.G. 5708 - R.P.-1178
Trasci1.. del 08.03.2007

A.S.I . BA I

..

R.G. 5708 - R.P. I I 7R
Tra ciz. del 08.!D.2007

•\.S.I. . B T

Fg. 1-15 p.ll:1

3 I.

R.G. 5708 R.P. -1178

·..

R.G. 5708 - R.P. -1178

.:n.

-·
Fg. 1-15 p.lla
1.ocak \ 1:1B. Ca1rnh-I

Ing. Cìi<11
anni apogro-,\n

2028 , uh. 1-2-.~

Trasci,. dl'I 08.0.>.2007
.\.S.I.. B,\ I'

R.G. 5708 - R.P -1178

7
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Tra,ci,. uel 08.03.20117

Fg. 1-45p.lla
'ìc1111la
\'1:1Ca,0111 (,8/70

ASL 13.'\T

1029

2070

LocJlc VtJ Roma

*

R.P.~ 178

Tra~ci,. del 08.01.1007

fg. 145 p.11.t

3-4.

R i. 5708 -

S.L. BAT

R. ,. 5708- R.P. -1178

Dalle indagini e\plctate la co~tru1ionc non n,ulla a 1u11°oggi accata~ta1a:
la Delibera Comunale n. I 5 del

!"unica documentazione rinvenuta

7.3.1996 con la quale il ornune determina, a il canone di I azione degli
immobili: da tali inùicaLio11isi e, incc che lo ste,so. molto presumibilmente,
è ~lato co t1uitn dal Comune di Spinazznla.

(** Dalle indagini espletate la costruli ne non ri,ulta a tutt·nggi accatastata:
le uniche d cumcntazioni ~01101·Autorizzazione di Agibiliti1del 20.08. 1976
(, llcgata alla pre1,cntc)
ste~se

I

t'

l,1 Delibera

omunale

11.

185 cld 7.3.1996: dalle

evince cl1e 1"11rnnobtle,
mail presu111111ilmen
te. e s tal costruit dai

Comune di Spinanola.
.2:

''Per i beni che 11011ri 11ila sero nl/11n/111e11t
e intestati al 0111111
ie, la pre•
gressa i11lestnzio11e nl 01111111
e e ln pro1e11ie11
:.a nl medesimo, empre co11
1

i11dica~io
11e degli estremi delle relath-e forma lità. speciflca11do e il µrece
dente intestatario id ntificl,i u 111e 110

afrn11 0

dei oggeffi di cui all'art. Mi L.

833/78 '':

Dalle rn<lagim, ricerche C\eguit presso i Pubblici ffici. lo :cri,en te qui <li
seguito indichcri1 nella labella n.2 I Jati richie\li nel que~iLo per i beni che
non risultano at111.il111ent
e intcslltti al omunc J1 Spinano la.

lng

110,an111

Capogrnsso

101

102
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n.2
\'oci

Denominazione

IDENTIF.
TAL I

AT\

BENI
IJ',I 'IOBILI
ili in S11inazzob

riferiti

ESTRE\1 1
FOR~L\LJ" ,\'
DI
PRO\'E !ENZA

:1ll'epnc:>

cl Ile
l'ormalita '

INTEST.\T ,\RJ
PRE EOio 'Tl
AL o Ili ' I;
or UI
1\LL'ART. 66
L.833/78

INTE T.\TARI
PRE EDE 'TI
AL CO~lll '·
DIVERS I DA
QUELLI

D 'U l
LL",\HT. 66

1..s:nns

Fabhric·,11i

J.

Tra,cri7 del

O,pcdJ le CiI Ile

Locali p. I

Fg. 1-15p.Ila

09.09. 1981

. anta .\1ana

Via B01io 20

63, ,11b.2-3

R.G. 15590-

La Ci1i1a

---

R.P. 12298

.j

Loc.ilc p.1.
ia B01102-1

l·i;. 1-1
5 p.11:t

639

5
Locule p.r.
\ 'tu

att.:drak

6

Fp 1-15p.lla
1206 sub. 2

6,

Locale p. I

Trascnt . ùel

O,pctlale Ci,·ile

0<J,09.1'181

Santa /Il.tria

R.G. l.'i5'JO-

La ivi1a

R.P. 12298
Tr:1,cri1. del

Osp<:!dale
Cilile

09.()9.198 1

Santa .\lana

RG 15590-

LaCil'tt,1

O, peuale Civile

09.09.19 ' 1

Santa \ !aria

17g. 1-15p.lla

R.G. 15590-

1-1

1267 ,ub. 2

R.P. 1:.298

Locale p. I
Via a111
p:111
ile

l·g 1-15p.lla

16

I:.67 ,uh, I

8,

L0ç,lii in,In

1-g. 1-4:ip.ll,1

Ca-iello 8/10

I ì ìll

In~. GioHmni apogro.so

---

R.P, 122\18
Tra,rn,. ùd

\'ia Campanile

7,

----

Lt

i,ita

Tra,cri, . del

(),pedale Ci, ile

09.09.1'>8I

. a111.1Iaria

R.G. 15590-

Lt

----

---·

1vi,a

R.P. 1229R
Tra,cn,. tkl

U,pcdale Cil'ile

09.09.1981

Santa lana

R.G. 15590

--

I J i111,1

R.P. 12298

()
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Tra rii. d~I

I ora le Vien
Aghe1a,

(ora p.n a l'i-

Fg. 1-15p.lla

g11:11clli)

1-112

IO.
I.( aie p. I

i-

çol,1 S. Giusep-

Fg. l-15p.lla

P<' 18

1-15-1

11.
Locule P.z.za

Fg. 1-15p,lla I·

Pl~b1$Cit 20

~uh. 2

O,p edaleCi\ilc

09.09 ll/81

ama .\lana

R.G. l'i590 -

La '"i, ila

I

----

R.1'. 122.98
Tra,Lri7. del

O,p..:ualc Ci\ ile

09 09 llJRI

Sa111a\laria

R.G. t:590 -

1~1 i\ Ila

-

R.P. 1221)8
Tra,cn, . del

Q,p~da le Ci\ ile

09.09. 198 1

S,1111.1
\1aria

R. . 15590 -

la

---

\Vita

R.P. 12:!98

----

O,ped ale Ci\ ile

12. (Cappella

Santa ~lana

O,pcJ~le ex

L:i Ci, Ila

rn111cnwCapTrascriz. del

pu cini)
r.,o Vi11.Ema-

Fg. 1-15p.lla .A.
sub. I.

11ueleIl

p.lla 2-23-.n

09Jl9 1981
R.,

15590 -

R.P, 12298

Tl'rre11i
D.

Fond<1C.da

Fg. I, p.lle 1-l

\1ont eruzzoh

15- 16

'(()

ccch10

,ch..:llo

()C)_(ll/.
1981

;1111,1
\ laria

R.G. 15590
R.P. 1229X

09.09. 198 1

Santa \!ari a

l·g 33 p.lle 18-

R. ,. l:WJ0 -

l.a Clvitn

22-23-2-1-25

R.P. 12298

·.u,tlfo
l·g .,5 p.lk 1-2

lng G1manni Capo.ero\ e,

---

L.1 'iv1ta

Osp..:JaleCi\'ile

)5.

FnnJo

O,peù,ile Cii ile

Tra,cri, del

1-l.

I t111JnC.da ri-

Tra,cri,. J et

Trawri, .. del

O,ped,1k Ci, ile

OlJ.tJ9.I 1l8I

Sant.1'.\bri a

R.G. 15590

I.a Ci, ita

----

----

RP 12298

IO
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r-nndoC.c.la

Turcitarm

O, pedalt! Cil'ile

09.09. 1981

Sama ~lar-i:t

R.G. 15590Fg. 37 p.lle 307

17.

18.

Tra~criL. <.lei

r-ondo .cl:1

Fg. 93 p.lle +l -

S:11llaMari:1

-19-50-5 1-60

Fondo C.da
anta Maria

Fg. 9-1p.lk I I

----

L:i Ciiita

R.P. 1229
Tra,criz. del

o~pc lale Civile

09.09. ICJS
I

S,mta l\laria

R.G. 1559 -

La Ci11ta

----

R.I . I 2298
Tra, rii. del

o~pedale Civile

09.09. 1981

Santa Maria

R.G. 15590-

La Ci\'it:i

----

R.P. 12298

19. Fond C.da
Santa Maria

O,pedale Cì1ile

- -·

Santa ~faria
Tra~cri7, del
Fg. 95 p.lle lì-9-

09.09.1981

10-11-12-1..J-

R.G. 15590 -

I5-22-13-2-1

20. FondoC.d a
ama .\1laria
Fg. 96 p.lle 1-.J7-18-19
21.

Fg. 9, p.llc 2-.1Fonuo C.da C.1-

-l-5-6-8- 10- 1 -

ro d'acqua

n

La Civiw

R.P. 12298
Trn,cii7. del

Ospedale Cil'i!e

09.09. 198 1

Sant:1 laria

R.G. 15590-

La Ci\'ita

----

R.P. 12298
Tr,tscriz. 1.kl

O,peclale Ci, ile

09.09.19 I

Santa Maria

R.G. 15590 -

La Cil'ita

---·

R.P. 1229S

22.

O~pedalcCi, ile

·---

Sanw .\faria
l'ra,cri1. del

LaCi,ita

09.09. 19: I
Forn.JnC.da a-

Fg. 99 p.lle 25-

p,, d·acqua

26-35

lng. Giovanni Capogro~~o

R.G. 15590-

R.P. 122'.18

11
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F nd

'.da

:l •

p d"a qua

l·g. 100 p.lle 6·
10- 16

Tra,cn1 . del

Ospedale C111le

09.09.198 I

Santa Maria

R.G. 15590-

LaCiHt,1

R.P. 12298
Tr,l'cri, del

Ospedale Ci, ile

Fg 101 p.lle \.

09.09. 19 'I

Sama Mana

Fondo .da Ca·

2-J-1-5·6·7·8·

R.G. 15590-

La i, ita

po d"acqua

9-10· l I

2.J

~1 .

Fon lo .da

Fg. 10-1p.lk I -

Clinco

65

26

Fg. l-l5 p.lla I

Clinco

Trascrit. del

Ospedale Civile

09 09. 198 I

Santa ~lana

R.G. 15590 -

La Ci,ita

Fondo .da
Fg. 4.J p.lla 712

Epitaffio

----

R.P. 12298
Tra,cn, del

O,p~dale-Ci, ile

09.09. 198 1

Sanrn Maria

Lll

Il

---

ltll

R.P. 12298

----

27.

--·-

R.P 12298

R.G. 15590-

Fondo C.da

- ·-·

-

Sul:.Cuup. EJiì

Tra. cri,. del

"Parco honLn'

22.07 1983

CnalcseG,u,eppe

R.G. 11703 -

Crialcli.CVincen,n
Crialcsc Guwanm

R.P. 11126

rial~,c \ da

·-

Fohhrirn1i

28. Lo~ale Viti De

Fg. 1--15
p.lla

2<'5 ub. I

Palma ì0

("'*)

29. Edif. Comunale

30

:Il

P.zza ' . Batti,u

f g. 145 p.lla

'2/3/-l

J6J ,uh I

Lo ali P.11a C.

Fg. l-l5 p.lla

Battisti I J/17

36, , ub. 2

Scuola Via

Fg. 1-15p.lla

. Sauro

214

36(1

Fn 1-l'i p.lla

ì2

~

Locale Via B

202 ,uh. I ~-.

Cnro li -1

lng. G1ornnni Capogtw,,o

12
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··'

Sc11nlaVia CaI

~-l

0111'(>8/7()

Fg. I 15p.lla
202\1

I oc;ik \ 'ia Ro-

fg. l-l5p .~

111.1

2070

(** ) Gli immobili indi1iduati dal p.Lo 2 al 34 ri,ulla no. dall'impianto. di

proprietà del omune cli Spi11
a11nla (v. Schedario l arlila - Mod. 55. allega 
lo).

'Per i beni di cui il11w11
~i già in/estati al Cn1111111
e che non risultassero µer
ve1111/i
ad esso da alc11110
dei sog{felli di cui all 'art.66 cii., la deslfoa~io11e
d 'uso del h 11e alla data del J!l.04.2000".
Per ~li immobili che n n ri~ullano pc:rn :nuli al Comune di pinazzola dai
soggetti di cui all' art. 66 L. 33/7 e per quelli risultanti (dall'impiamo) cli
proprietit del omune. lo c1'il'en1 qui Lii seguito riporterà. nella tabella 11
.3.
le de tinali<rniurbani tiehc \per i terreni) e d'uso (per i rabbricati) rirerite al
la data uel 19.04.:?.
000.

Tabella n.
\'o ci

lei ntif.
DcnominaLion
BENI 1~1 IOIHLI
Siti in Spinazzoln

DESTI AZIONI

al a ·tali

A IIH data rlcl 19.0-1.
2000

( 1·i!(c11
za l'd F)
Dc !in azione

Dc:.lin :w.innc

r-lrnnisti ca

d"u so

C.5- Znna di b pan sHlll~

-

Terr 11i
27
h,ml n · Ja Lp1tal-

l·g. I

lln

p.llJ 712

lng. G101 anni Cap Jgros,o

LJili,ia

Cm \~ ll/ÌO !Hllit

13
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28

Fg. 1-15
I ocalc V1.1De

r .lla 285

Palma 30

sub. I

..
Deposito

..

29

faJ1f. omunale

P.na

. Ba1ti,1i

'!./J/,1

p Ila 363

Fg. 1-15
Lnculi P.11.a

p.lla 363

Ba1tis1113/17

,ub. 2

3 1 Scuola Via

N. auro 2/-1

f'g. 145

ia B. Cai-

-I

33

Porticato
(Spazio lib~ro I eJonale)

·Scuola Polivule11
1c

r .lla 366

l·g. 1-15

32

l{lh

un:1k)
1Ca~a 0111

,ub I

30

IPCak

tfic1

Fg. 145

-

Vani 1ecnici

p.11,
, 2028

(Pertmen7edella

sub. 1-2-3

Comum,lel

Fg. 145
p.lla 2029

-

;1~,l

Urfici
(

asa Olllllllafe)

'ìcuolu Via Cavour

68no
.<-I
I

fg. 1-15

I .orale \ 1aRnma

p.lla 2070

Serviti
(Agenzia Fe1rovian,11

Talll in co. cicnzioso adempimento dcli' incarirn riccvulU did1iarand ~, a
disp si,ionc per ogni ullcriorc chiarimento.

La presente relaLioneè e mposta da n.15 pagine uattiluscrittc e dai eguenti
allegati:
I . Verbali di s pralluogo:
1

Visure cata~tali:

3. l,pell(lllÌ lp tccaric;

lng.

101anni arogrn"o

14
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. Schedari I artita - Mod. 55:
5.

opia Autorizzazionedi Agibil ità del 20.0 . I976:

6. CopiaDelibi..:raComunalen. 185del7.3. 1996.
Con os crvan1a.
Trani. '.!.5.05.:W
15

lL

.T. .

1l ng. Giovanni

Tng. Gim anni Cupogrosso

Capogros o)

15
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ut: 1 1 t:KKt:1'11111
L ocali la

l,lonlt':lllZWlr

Crislo Vecchio

Bosd Ilo

Ture.tana

Sa, la Mana

Santa Mana

Santa Ma11a

Santa Ma11~

Foqlio

18

33

35

37

93

94

95

96

Part icella

ca

Redd. Dorn.

CC€-

16
18
22
23
24

€-

25
196 ex 1
197 ex 2
307
542
543
44
49
50
51
60
119
120
121
122
8
26 ex 9
10
1I
12
14
15
22
23
24
18
19
30
34
39
40
41
42
43
44
45
46
69
70
71
72
82
83
2
72 ex 3
70 ,•X 4
,1 e, 5

98

are

A::i L

14
15

BI

~a po J A ,qu.i

ha

cornesraz1one

16

o
15
20

o
9

85
15
44
50
9
16

o

1
32
8
1
19
1
31

o
o
o
o
o
5

93
61
12
90
92
61
77
18
98
76
99
15
8
4

14
82

(.

Usi C1v1c1

(-

Us, C1v1c1

€-

€.
€.

ç:

( .

€
€€€ 696,18

€€ 38,66
€ 25,51
€ 6,20
e 78,67
€ 1 360,52
€ 355.86
€ 73, 18
€ 792,62
€ 81 ,97
€1312,49
€ 41 ,07
e 5,19
€ 2,92
€ 2,21
€ 4,93
€ 195 65
(.

€.
4

16

25

€ 139,73

e
€.

o
o

o
o

€ 0,08

25
59

€ 0,20
€-

C-

o
1
16

76
95
16

78
16
16

E 37.67
E 95,75
€ 667,7 4

e
e
16
14
()

13
75
68

o
44
71

.,,

l)

9

o

22

80

1(1

I

35

51)

I ,\

1

·o

,J

6

Usi C1v1c1

C7,72

40
46
70
50
70
81

( 666 44
t: 609.60
r 28.39
G 3 8!)

r. fl •12

e

8
I

Usi C1v1r.1
Us, C1v,c1
Us, C1vl.1

€ 5 18.38
€ 847,36
€ 3,33
€ 378,85

,;o

Us, C1v,r,

(.

74

40
67

€.
€.

Us, C,v1c1

( .

20
89
92
94

57
74
63
40
92
30
12

e.
e.

€
€.
€-

(-

o
o
o

Valore

~,Go I

• 4'·, 4S

( .
(.

Ust Civ1c1
Ente Urbano
Usi C1v1c1
Relitto Stradale

€.
Rei1l10Stradale
€ 65 .266 ,88
€ 723,75
€ 48 .598, 13
€ 79 .440,00
€ 312, 19
€ 35 .517,19
€
Anas spa
€.
Anas spa
€ 3.624 ,38
€ 2.391,56
€ 58 1,25
€ 7,375,31
€ 127 .548 ,75
€ 33.36 1,88
€ 6.860,63
€ 74.308,13
€ 7.684 ,69
€ 123 .045 ,94
€ 3.850,31
€ 486 ,56
€ 273,75
€207,19
€ 462 ,19
€ 18 .342, 19
€.
€.
€ 13.099 ,69
( .

€.
€ 7,50
€ 18,75

Anas spa
Anas spa
Anas spa
Anas spa

€-

Anas spa

(-

Anas spa

( 3.53 1,56
€ 8.976,56
( 62 .600,63

e.
e.

An;is spa

Anas spa

€ 62.478,75
€ 57.15 0,00
( 2.66 1.56
e 360,94
€ 883, 13
~.

e 5 2so,94
e 4 2so,s4

soppre ;ci
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o
o
o

198
27

Capo d Acqua

99

25
35

7
17

75

32

44

\è :l,bb

29

91

€ 12.36

46

33
24
29

€ 2,15

€ 201,56

€ 255 ,88
€ 706,63

€ 23.988,75
€ 66.246,56
€-

35

€ 437 ,69

50
72

€ 452,62
€ 144,49

12
16

€ 8.31

62
10

€-

76

Capo d'Acqua

100

6
10
16

10
10

46

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3

47
58
59
60
61
4
5
6
7
8
9
10
11

59
95
49
20
45
16

€ 18,66

101

€ 3,75

1

60

€0 ,66

€ 61,88

18

€ 7,71

€ 722,,81

13
2

65
17
17

€ 5,44

o

73

€ 510,00
€ 84,38
€ 28,13

31

92

10

33
7

1
49
38

€ 0,90
€ 0,30
€ 15,66
€ 5,07

€ 0,44
€ 40 ,83
€ 18,88
€-

41
49

€ 1.468, 13
€ 475,31
€ 41,25
€ 3,827,81
€ 1.770 ,00
€-

Demanio

€-

€-

14

€

€-

Demanio
Demanio

15

€-

€-

Anas spa

88

€ 69,12

€ 6.480,00

44

€ 50,26
€ 34 08
€ 657,10

€ 3.195,00

16

1

40

17

1

2

18
19

o

69

47

13

39

28
I

1

29

26

23

o

40

46

24

4
24

98
55

90

21
22

25

4

r

"-

€ 4.711 ,88
€ 61.603,13

",:.

•

€ 5.945,63
€-

€ 63,42
€€ 19,85
€ 244,36

€ 22.908,75

€ 1.014,69

€ 95.127,19

€-

26

€-

73

82

€ 237 ,08

€ 22,226,25

o
o
o

o

65

€ 25,31

1

86

€ 0,27
€ 0,77

10

30

€ 4,26

139

1

47

28

o
o

18

8

o

o

€ 60,85
€ 6,54
€-

1
106
138

Clinco

145

1

E~itaffio

44

712

€ 72,19
€ 399,38
€ 5.704,69
€ 613,13
€-

ca
are
ha
€ 1.293.749,061
71 valore Tot.
34
335
x1 ,25 x7 5
Valorete rreno=ReddDom
diretti)
coltivatori
da
Redd.Dom rivalutato del 25% e moltip licato per 75 (terreni agricoli condotti

i

I

gr avati da uso c1v1co, co me
Si precisa che , da ulterior i analis i, è emers o che alcuni terr eni so no
e, pertanto , no n sono stati
6845/2018
079/PROT
AOO
n.
ia
Pugl
Regione
ri con osc iuto da l certifi cato della
valori zzati al fine della transazio ne.

Sp1nazzola,Il 18/09/2018

Ar.as spa
Anas spa

€ 1.860,94

5

65
104

€ 1.749,38
€ 652,50

€ 0 ,04

2ù

Clinco

€ 13.545 ,94
€ 779,06

€ 6,96

o

Ente Urbano

€ 41 .033,44
€ 42.433, 13

85
10

12
13
Capo d'Acqua

t :l "½:J, .,)O

€ 1.158,75

Anas spa
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VALORE f✓ Mc.i:31 LI TRM8.\Z Ot~E " L
catogcria
catastale

immo b ile

..e rZc "'Q. su

'°Ta vio2().sub

3

-.12 bm10 2,;

A5

1·3,88,è,3

22,~
3() 09-...':,,'

., --

126
€ :, 316 :.L
T7,73
126
E 9 79 ~E
De,,a· e:e - del t=-raCC ". 5!2CC~

.'.\5 ~

-

E 2 ,9··.~e

e s.:t.555.::s

'}-

cor,:ini f•al~tra
totale

A~

;..5

-

cc·1ti~i

----r-

----A5

, ·a calje 1·ale 6
va carir:anile 1~
a car ~anile 1::
lieta 3~i.::zza
p'eb;~c '.e,'.:J
ol:>s g,_se~:::,e 13
tota le

.coa
-- -

P .:l

--!.

rendi ia
catas:a'e
5' ,65

65

1530,2,6
47C595

I.i,

1-,-I

€ 681 T- E5
€916.73i,57

Da una ulte rior veri! ca ciel valore degli immobili, g li U'i ic i hanno rilevato del e incongl'Uenze
nelle modalità cli calcclo, che hrnno r.:;so 111:,cessarioappcr Rre le seguenti modific'1e e/o
1nt€g:a2io 11
i:
1J I va lori degli immob ili sono sta1i calcol ati utilizzando 'I val0re catastale:
- rend,'.acatasta'e r·,,::,utata c:cl 5°'o
. er.o,ta riva'u1::'c mcd:p ca'.a per :oef' c·.c ·e cella ca·i:g~ a
- cce :ci e·, :e 65= 1~e
coe;',c!e1te A4-A5= 1:o
:!e.la :ir:;ceden1e ;t•Ta E·a S:::i:oL'.1h;::a;i Jn ce,e1'e er,;;; ., ..;:;:o
2) 'on è stato
aloriz2ata la Torre civica che, in quanto bene rtem;:;n,a!e, appartiene
necess.; r iamente al Comune , ente pubblico tc;rritoriale.

3) I on e st ata valorizzata la cappella, ubicata al l' in terno dol i' · X ospedale, in linea con qltanto
richies t o dalla AS L BAT
4) è s tato valorizza t o l'i1nrnobìle ·'Via Bo ·10, 20 - sub 2''. precodcnteme,
conteggio, per mero erro re
5) il valore dell' 1111mobi'eCon: in ì è stato ·noclif ical'.l sulla base cl ella
dall'accatastamento d;;l 12107/2018

e;:;r-a::oa

::,3.0
........
C1ò

l

e ncn inse rito nel

r·1:lita

risultante

,--2spc1Eab1il:
S . i:10 :ec, co
I [l

lj_iJ,". •; ;:;
<

111
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IONE
PUG IA

DIPARTIMENTOMOB ILITA', QUALITA' URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIOOSSERVATOR
IO ABUSIVISMO E USI
CIVICI

Roglon.oPuglia
St.•r••mo
VtW<t1,tic•

AOO 079/PROT

0110812018 -0006845
llr.,1 lA ,a

.. ,.,,..i,

p,,.,,,~-r..., .-..,

All'aw. FRANCOGiorgia
giorgia.franco@pec.ordineawocatitrani.1t
Al Sindacodel Comune di Spinazzola
comune.splnazzola@pec.l

OGGETTO: Richiesta attestazione vincolo deman,ole di uso civico terreni m agro del
Comunedi SpinaZ10/a(BAT)Fg. 18 p.lle 14-15-16, Fg. 33 p.1/e18-22-23-24-25,
Fg. 35 p.1/a 196, Fg. 37 p.1/o307. L.R.n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., l. n.
1766 del 16/06/1 927 e R.D.11.332 del 26/02/1928.
Con riferimento alla richiesta di attestazione di cui all'oggeno, acquisita al prot. n.
AOO079/6814 del 30.07.2018 e successiva integrazionedocumentale a firma del Sindaco del
Comune di Spinaz.zoladi cui alla nota prot . n. 9115 del 27.07.2018, acquisita al prot n. AOO
079/6815 del 30.07.2018, co:1sulta:igli at ti d1verifica e sistemazionedemaniale del Comune
di Spinazzoladi cui allalegge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R.n. 7/98 e ss.mm.ii.
SI ATTESTA
che nello Stato degli Occupatori "Difese Comunali", verifica del perito demaniale
Antonino Sonnessadel 20/03/1957, risulta quanto segue:
Fondo e località
della

Gc.nernhtà
degli
occupatori

tndlca-zioni

occupazi
one

catastali

<g

1357

Opera Pia S. Ma·la

Monteru11oll

16

I.JCivltJ,

Santissima

Congreaazionedi

CristoVecchio

33

14

mitlìornr
Seminat.3•

13

13,16 12
1.18.16
1s .81.82
l.66 .80
4.65.93
0,20A6

24
25

n.4s.22
13 G3.62

IO

22
Sant,s~ima
Boschetto
Comunal~

35
35
37

Tu,c,tano

_

sommarii
dellom1odl
colturae deJ!e

16

Carit' dtSplnauola

lndica?ione

occupata

P.11•

15

amministratadalla

Superflc:e

I

I
I

2.03.12
O U.9S
307

•

0.02.74
69.96.94 I

Pascolo 4•

Seminat. 3"
Pasa,lo 3'
Seminat, 3•
Pascolo3•
Scminat 2•
Pascolo 2'
Fabbrr"r .
Orto lrr.

Canun~
d,
leglll
Urt:!

22374
ll82
31991 '

1668
7921
2CS

26904
17272
3031
363

84
IU995

Si precisa che la p.lla 196 del fg. 3S, oggetto di richiesta, deriva In parte dalla originaria
p.lla 1 ed in parte eia una porzione della originaria p.lla 2, le quali (p.lle 1 e 2) sono riporta
nello Stato degli Occupatori di cui sopra.
I terreni di cui al sopra riportato elenco sono leg1ttlmati ex art. S4 della L.R. 14/2004 e
ss.mm.ii., ai sensi del quale "Le conseguenrloperazioni di oggiomomento dei dati e dei
canoni enficeucicio di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tulte le altre prestazioni
perpetue di natura demon,olee quelle di offroncozionedei canoni stessi sono delegate 01
Comunidi competenza".
P,O, Usi Civici
Arch.

G)EMreD' Arienzo

7-k-~

www.regione.puglia.it
Servitio Osservatorio

Abusivismo e Us, Civici
Via L~ngomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari~ Tel·OSO5405250 •
pec : serviz ,our ban istica regione@pec.rupar.puglia.11

Fax:0805534283
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PERLA PROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORTPERTUTTI
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA

n

ALLEGATOA

Il prese nte allegato è composto di n. 46 pag ine inclusa la prese nte
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2054
L.R. n.67/2017. Seguito D.G.R. n.574/2018. Integrazione. Variazione compensativa tra capitoli di spesa.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal direttore amministrativo
e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
La legge regionale n. 67/2017, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” ai sensi
dell’art.31, in previsione delle celebrazioni per il XXV anniversario della morte di don Tonino Bello, ha
previsto il riconoscimento di un contributo economico in favore dei comuni pugliesi interessati dall’evento,
al fine di supportare il turismo religioso in ingresso, di garantire la realizzazione di opere per la sicurezza
dei visitatori e concorrere alle spese organizzative.





In particolare, il comune di Molfetta è stato destinatario di un contributo di complessivi € 300.000,00=.



Orbene, il sindaco del suddetto comune, con missiva del 03/10/2018, nel trasmettere l’elenco dettagliato
dei costi sostenuti, per un ammontare di € 536.285,52= ha evidenziato che la spesa sostenuta dall’Ente
per l’organizzazione dell’evento eccede in misura consistente la somma stanziata a titolo di contribuzione.



Per l’eccezionalità della circostanza, ha quindi richiesto una ulteriore compartecipazione alla spesa, al fine
di ridurre l’esborso da parte del comune.



Orbene, val la pena evidenziare che, in considerazione della straordinarietà dell’evento, non è stato
possibile definire preventivamente nel loro completo ammontare le risorse necessarie alla organizzazione,
quantificate in via presuntiva all’inizio del corrente esercizio finanziario.



La portata dell’evento, che ha una dimensione evidentemente interregionale, e le finalità del sostegno
previste dalla norma, giustificano la compartecipazione straordinaria, sotto il profilo finanziario, della
regione alle spese sostenute per la visita del Pontefice in data 20 aprile 2018.

Occorre, dunque, provvedere ad un’integrazione della quota in favore del comune di Molfetta, a titolo
di contributo, per le celebrazioni della ricorrenza del XXV dies natalis di don Tonino Bello, per le finalità
contemplate dall’art.31 co.2 della L.R. n.67/2017.
VISTI:
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e2dellaL
42/2009”;
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la D.G.R. n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta una variazione di competenza e cassa, nell’esercizio finanziario 2018
ai bilancio di previsione 2018/2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale, ai sensi dell’art.51 co.2 lett.F) del d.Igs. n.118/2011 con prelievo dal capitolo 1463 del bilancio
2018 “Spese per le attività di Partecipazione LR. n.28/2017 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni
locali” della somma di € 50.000,00= come di seguito indicato.
BILANCIO AUTONOMO
CRA

41.01

41.02

CAPITOLO

1463

101001

M.P.T.

P.D.C.F.

Variazione di
bilancio
E.F. 2018

Spese per le attività di
Partecipazione L.R. n.28/2017
- Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali.

01.01.1

01.04.01.01

- 50.000,00=

Contributo straordinario al
comune di Molfetta per le
celebrazioni del 25° anniversario
della morte di don Tonino Bello, art.
31 comma 2 l.r. n. 67/2017
(bilancio di previsione 2018- 2020)

01.01.1

1.04.01.02

+ 50.000,00=

DECLARATORIA

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e
ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
Con determinazione della direzione amministrativa si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa
entro il 31/12/2018.
L’Assessore Giannini sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore Giannini;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di concordare con le motivazioni di cui in premessa della presente relazione;
2. Per l’effetto, ad integrazione del contributo assegnato con LR. n.67/2017, per le spese finalizzate a
garantire il più elevato livello di pubblica sicurezza ed incolumità per la visita del Pontefice del 20 aprile
2018, di approvare l’assegnazione di € 50.000,00= In favore del comune di Molfetta (BA);
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3. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. di autorizzare le variazioni di bilancio così come riportate nella parte relativa alla copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.51, co. 2 lett. F) del d.Igs. n.118/2011, come integrato dal d.Igs. n.126/2014;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 D.Lgs
118/2011;
6. di dare mandato al dirigente della Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente a procedere
all’adozione degli atti, di natura contabile, conseguenti e connessi alla presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2056
Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”. RETTIFICA ALLA DGR 1986/2018 E
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018 – 2020, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
E SS.MM.II.” L.R. N. 68 DEL 29/12/2017, REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE E ASSISTENZA
TECNICA ALL’UFFICIO DELLA PARTECIPAZIONE.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal servizio Comunicazione
esterna e confermata dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto del Presidente, riferisce quanto segue:
l’Assessore Giannini
Con la Deliberazione n. 1986 del 06/11/2018, tra gli altri, la Giunta Regionale:
− ha dato avvio alle azioni previste dalla Legge sulla Partecipazione, che saranno oggetto di Avviso di
selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del
Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia”, da adottarsi a cura del Gabinetto del
Presidente con successivo atto;
− ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio
finanziario gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanzaria”.
Visto che la Regione Puglia intende, attraverso il suddetto avviso, promuovere il coinvolgimento dei cittadini
nelle scelte degli interventi da attivare sul territorio; favorire il dialogo tra gruppi diversi per interesse,
provenienza e stile di vita, riducendone la conflittualità nelle scelte strategiche per il territorio; istituire
tavoli riguardanti le tematiche dei grandi progetti e delle aree strategiche; istituire tavoli di confronto con gli
stakeholder e con il mondo dell’associazionismo.
Visto che, in attuazione della LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione” - Art. 14
“Avviso per l’individuazione dei processi di partecipazione”, la Regione Puglia sostiene proposte di processi
partecipativi ed il sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione.
Visto che, in attuazione della LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione” ex l’art. 5,
l’Ufficio della partecipazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
a. garantire l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando
l’analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e
rappresentanze diffuse nella società;
b. raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;
c. raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta
regionale al fine dell’inserimento nel programma annuale della partecipazione; e) gestire la piattaforma
web, di cui all’articolo 4, comma 9;
d. predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;
e. diffondere la documentazione sui processi svolti e sul documenti finali;
f. organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali della Regione,
nonché forme di raccordo con gli assessorati;
g. volgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla
progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi;
h. svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte una specifica attività di formazione
da destinare a enti locali e dipendenti regionali;
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i.

organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli strumenti della partecipazione
e dei processi partecipativi locali. Le spese per il funzionamento dei presidi territoriali rimangono a
carico degli enti locali coinvolti nella loro organizzazione e funzionamento.

Visto il Programma annuale della partecipazione: individuazione del procedimenti da sottoporre a processo
partecipativo nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 4 co. 3 della L.R. 13 luglio 2017 n. 28 approvato con DGR
1000/2018.
Ritenuto che, attraverso il suddetto avviso, saranno perseguiti rilevanti obiettivi strategici per lo sviluppo
regionale e, pertanto, sarà necessario darne visibilità in tutto il territorio regionale con opportuni strumenti
di comunicazione.
Ritenuto che, per l’attuazione di tutte le attività suddette, l’Ufficio di partecipazione debba essere dotato di
assistenza tecnica qualificata.
Ritenuto che la Regione Puglia intende realizzare un evento funzionale alla realizzazione delle azioni previste
dal Programma annuale della partecipazione approvato con DGR 1000/2018.
Si rende quindi necessario rettificare la D.G.R. n. 1986 del 06/11/2018 apportando variazioni in termini
di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato con
DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”.
Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione compensativa
al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 e al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 51, comma 2 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.
BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
CRA

41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
01 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
IN DIMINUZIONE

Missio ne

Capitolo

Declaratoriacapitolo

Programma

Titolo

1462

SPESEPERLEATTIVfTA DI
PARTECIPAZIONE
l.R.
28/2017 _Trasferime nti correnti ad
istltuilon l sociali private

1.1.l

Codifica Plan o del
c.ontl flnan1larlo

Codice identificativ o
detletransazioni
riguardan t i le risorse
dell'UE di cui al
pun to 2 Ali. 7 D. Lgs.
118/2011

U.01.04.04.01

8-Spese non
correlate ai
finanziamen ti
dell'Unlone europea

Variazio ne di
Sllantlo
Competenza e c.assa

e.f. 1018

- € 150.000,00

124

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

1463

1464

SPESEPERLEATTIVITADI
PARTECIPAZIONE
l.R. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad amministrazioni
locall
SPESEPERLEATTIVITADI
PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad amministrazioni
centrali

-

1.1.1

U.01.04.01.02

1.1.1

U.01.04..01.01

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell'Unlone europea
a-Spese non
correlate al
finanziamenti
dell'Uni one europea

-e 100.000,00

. e so.000,00

VARIAZIONEIN AUMENTO

capitolo

Missione
Programma
Tltolo

Declaratoriacapitolo

1461

SPESE
PERLEATTIVITA 01
PARTECIPAZIONE
L.R. 28/2017

1466
CNI

SPESE PER
LE
PARTECIPAZIONEL.R.
servizi

ATTIVITA
28/2017.

DI
Altri

Codifica Plano del
conti finanziarlo

1.1.l

U.01.03.02.02

1.1.1

U.01.03.02.99

Codice Identificativo
delle transazJoni
riguardanti le risorse
dell'UE di cui al
punto 2 AII. 7 D. Lgs.
118/2011
8-Spese non
correlate al
finanziamenti
dell'Unione europea
8- Spesenon
correlate al
finanziamenti
dell'Unione europea

Variazione di
Bllanclo
Competenzae
cassa

e.f . 2018

+ € 120.000,00

+ C 180.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente prowedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio dì cui alla Legge Regionale n.68 del 29/12/2017 ed Il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm .ii. e del comma
775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018).
All'impegno di spesa relativo al cap. 1461 "SPESEPERLE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
l.R. 28/2017 111 provvederà
la Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna con successivo atto da assumersi entro l'esercizio 2018.
All'impegno di spesa relativo al C.N.I. sul Bilancio Autonomo "SPESEPER LE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONEL.R,
28/2017 . Altri servizi" provvederà la Direzione amministrativa del Gabinetto con successivo atto da assumersi
entro l'esercizio 2018.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4°, lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
− UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
− VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
−
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
− di rettificare la DGR n.1689 del 06/11/2018 con la quale si apportavano variazione in termini di competenza
e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria”;
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− di apportare variazioni in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” ;
− di approvare l’allegato E/1 del D. Lgs.118/2011 che costituisce parte integrante del presente provvedimento
ed autorizzare la sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla regolarizzazione contabile;
− di dare atto che la Direzione amministrativa del Gabinetto adotterà i conseguenti provvedimenti di sul
capitolo di spesa sul C.N.I. “SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE LR. 28/2017. Altri servizi”;
− di autorizzare la dirigente del Servizio Comunicazione Esterna ad operare sul Capitolo 1461 “SPESE PER LE
ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE LR. 28/2017”, la cui titolarità è della Direzione amministrativa del Gabinetto.
− di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2059
Variazione di bilancio 2018 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di
destinazione per le attività in materia di controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il
miglioramento genetico del bestiame svolta a livello periferico dalle Associazioni degli allevatori. – Decreti
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali anno 2018

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata e
confermata dal Servizio Filiere produttive, confermata dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari, riferisce: il Vice Presidente
Vista la legge 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 3 comma
2, il quale stabilisce che “i controlli delle attitudini produttive sono svolti per ogni specie, razza o altro tipo
genetico, dall’Associazione Italiana allevatori (ALI) in conformità ad appositi disciplinari”;
Visto il decreto legislativo 4.6.1997, n.143 che ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti (precedentemente
svolti dal soppresso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) in materia di controlli funzionali
del bestiame, ovvero il rilevamento delle singole performance produttive degli animali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che,
all’articolo 47, comma 5, stabilisce che, al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle
specificità delle singole realtà regionali ed assicurare l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale,
il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali predispone, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni di allevatori interessate,
il programma annuale dei controlli funzionali;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30,
recante disciplina della riproduzione animale anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del
23 giugno 1994”, che, all’articolo 2, stabilisce l’unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri
genealogici e dei registri anagrafici e dei controlli funzionali sulle attitudini produttive per ogni specie, razza
o altro tipo genetico;
Visti i decreti ministeriali n. 21216 e 21219 del 5/07/2018, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, allo scopo di assicurare per l’anno 2018 il finanziamento delle attività in materia di controlli
funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta a livello
periferico dalle Associazioni degli allevatori, ha provveduto al pagamento in favore della Regione Puglia della
somma complessiva di € 729.195,36;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Rilevato che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese;
Vista la legge regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la legge regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 “Bilancio previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio finanziano 2018 e pluriennale 2018 - 2020;
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Si propone di procedere alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 al fine di
consentire la regolarizzazione contabile, trattandosi di nuove assegnazioni vincolate a scopi specifici da
parte dello Stato non iscritte nella parte entrate del bilancio di previsione corrente. Occorre provvedere alla
variazione in aumento dello stanziamento del bilancio 2018 con iscrizione nello stato di previsione dell’entrata
e della spesa della somma complessiva di € 729.195,36 di cui:
− € 458.851,84, riscossa dalla Regione con provvisorio di entrata n. 7712/18 -reversale n. 28071/18;
− € 270.343,52, riscossa con provvisorio di entrata n. 7713/18 -reversale n. 28073/18.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LEGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Apportare, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. le seguenti
variazioni:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Capitolo 2041120 “Assegnazione fondi per funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei libri genealogici e
l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.L.vo n. 143/98”;
C.R.A: - 64/05 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari Codifica piano dei conti finanziario: E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri SIOPE 2116 - Altri
trasferimenti correnti dallo Stato
Variazione E. F. 2018: + € 729.195,36
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata certa. Le somme di cui sopra sono state assegnate dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e riscosse dalla Regione con reversali n. 28071/18 e n. 28073/18.
PARTE SPESA
Capitolo 114157 “Spesa per l’esercizio delle funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei libri genealogici
e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.L.vo n. 143/98”
C.R.A: - 64/05 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari Missione 16 Programma 1 - Codifica Piano dei conti finanziario: 1.04.04.01
Variazione E. F. 2018: + € 729.195,36
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017”.
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017”.
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia
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rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f) e k) della
l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente del
Servizio Filiere Produttive e dal dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, che attestano
la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− di autorizzare la variazione amministrativa al bilancio di previsione vincolato per l’esercizio finanziario
2018 per un totale complessivo di € 729.195,36, come riportato nella sezione Adempimenti contabili;
− di dare atto che le somme oggetto della variazione sono state trasferite alla Regione da parte del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per assicurare il finanziamento delle attività in materia di
controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta
a livello periferico da parte delle Associazioni degli allevatori;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente alla approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs.
118/2011
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della Legge Regionale
16.11.2001, n. 28 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2060
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e
ambientali” - Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di ricerca ed innovazione e interventi a
carattere pilota” - Approvazione schema di convenzione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca
e Foreste Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Multifunzionalità e gestione
sostenibile delle risorse, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari,
riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Vista la legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi e ambientali”, a fronte della quale è stato istituito il capitolo n. 1601001 “Contributi per lo sviluppo
della coltivazione della canapa - Art. 25 L.R. Bilancio di previsione 2017-2019”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017 di approvazione delle ‘Linee guida per
la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini produttivi e
ambientali’.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 20/03/2018 recante “Legge regionale 6 giugno 2017,
n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali”. Art. 4 “Criteri per la
concessione dei contributi”. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroaiimentari n. 119 del
8.6.2018, pubblicata sul BURP n. 86 del 28.6.2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota si sensi delle Linee Guida
approvate con DGR n. 2171 del 12.12.2017 e con la quale è stata disposta, inoltre, l’obbligazione giuridica non
perfezionata per l’esercizio 2018 della somma di € 100.000,00,
Vista la Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.”, all’art. 20 “Promozione della coltivazione della
canapa per scopi produttivi ed ambientali” assegna, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1,
la dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 180 mila, al fine di
ampliare il numero dei soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica
e a carattere pilota nel settore della coltivazione e trasformazione della canapa “Cannabis Sativa L.” a fini
produttivi e ambientali, di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 (Promozione della coltivazione della
canapa per scopi produttivi ed ambientali);
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 151 del
06.09.2018, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte presentate e sono
state approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo, pervenute nei termini e
secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 165 del
1.10.2018, con la quale sono state approvate la graduatorie finali delle proposte progettuali di cui al punto
precedente, ammissibili al contributo regionale;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 189 del
17/10/2018 con la quale sono stati ammessi al contributo previsto dall’avviso pubblico per la presentazione
di progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota, per n. 4 progetti di ricerca (COD. A) e per
n. 2 interventi pilota (COD. B), per una spesa complessiva a carico dei bilancio regionale pari a € 265.019,60,
i seguenti soggetti: ApuliaKundi srl, con sede in Grumo Appula via Fiume n. 29 - C.F. 07855980723; MI
GREEN FOOD DI MASTROPIERRO MILENA, con sede in Terlizzi viale dei Garofani n. 53/E - P.I. 07921570722;
Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (A.B.A.P.), con sede in Bari via G. Petroni 15/F - C.F. 93160830720;
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Energy Biofarmm soc. Agricola srl, con sede in Lucera viale artigianato n. 13 - C.F. 07227900722; Istituto di
Bioscienze e Biorisorse - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBBR), con sede in Bari via G. Amendola n.
165/A - C.F. 80054330586; Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - DiSAAT, con sede in Bari via
Orabona n. 4 - C.F. 80002170720.
Ciò premesso, al fine eseguire la disposizione normativa in oggetto, si propone:
− di approvare lo schema di convenzione, allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, da stipulare tra la Regione Puglia e i beneficiari ammessi al contributo regionale, con
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 189 del 17/10/2018;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione delle
convenzioni.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.L 118/2011 e della LR. n. 28/01 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 del bilancio regionale
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della
Sezione competitività delle filiere agroalimentari;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di approvare la proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, che si intende integralmente richiamata;
− di approvare lo schema di convenzione, allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, da stipulare tra la Regione Puglia e i beneficiari ammessi al contributo regionale, con
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 189 del 17/10/2018;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione delle
convenzioni;
− di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell’art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto
all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di inviare copia del presente
atto deliberativo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la
Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione e sul portale
web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di
trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PRESE TEALLEGATO E' COMPOTO

1-...

DAN.......

FOGL!

Il Dirigent

Allegato A

···············
~
SCHEMADI CONVENZIONE

TRA
la Regione Puglia, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente della Sezione Competitiv ità
delle fi liere Agroalimentari, domicil iato per la carica presso la sede della medesima Sezione, sita in Bari,
Lungomare N. Sauro n. 45/47

E

c.f.

nella persona del rappresentante
legale/re sponsabile scientifico/direttore/rettore prof./dott. _____
_ domiciliato per la carica presso
la sede _ __
__
____
_ _ _, sita in _____
_ In via _ __
___
_ _

OGGETT
O: presentazione di proposte di progetto di ricerca (cod. A)/intervento a caratter e pilota (cod.
B)_ __ __ __ __ ___
- acronimo __ __ _

PREMESSO
che
-

-

con Deliberazione n. 2171 del 12/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le " Linee Guida per la
promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini produttivi e
ambiental i", ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017 n. 21.
in coerenza con le finalità della legge regionale, le "Linee Guida" sono finalizzate a determi nare i criteri

e le priorità per l'erogazione dei contributi per le attività di ricerca e per gli interven ti a carattere pilota
nel settore della coltivazione e trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) nel terr itorio pugliese,
di cui all' art. 2 della legge regionale .
-

le suddette " Linee Guida" defi niscono - nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi più generali
che la Regione Puglia intende perseguir e per la promozione e il sostegno alla ricerca, alla
sperimentazione e al tra sfer imento delle innovazioni in campo agricolo - le categorie di soggetti
beneficiari e le modalit à di presentazione delle domande di contributo ; le temat iche di ricerca e le
ti pologie di interventi a carattere pilota ; i principi per la definizion e dei criter i di valutazione; gli import i
massimi di spesa, la percentuale di contr ibuto concedibile e le modalità di erogazione; le condizioni di
cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche ; le modalit à di controllo e
verifica sulla corre tta utilizzazione dei finanziamenti.

-

con deter minazione del Dirigente della Sezione Competit ività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del
8.6.2018, pubbl icata sul BURP n. 86 del 28.6.2018 è stato approvato l'aw iso pubblico per la
presentazione di progett i di ricerca e innovazione e intervent i a carattere pilota ai sensi delle suddette
"Linee Guida".

-

con determ inazione del Dirigente della Sezione Compet itivi tà delle Filiere Agroalimentari n. 189 del
17/10/2018 si è provveduto - ad esito dell'attività istruttoria - ad ammettere al contributo regionale
previsto dall' avviso pubblico per la presentazione di proget ti di ricerca ed innovazione e interventi a
caratt ere pilota di cui alla determinaz ione del Dirigente della Sezione Competit ività delle Filiere
Agroalimentari n. 119 dell'8 .6.2018, pubblicata nel BURP n. 86 del 28.6.2018, n. 4 progetti d i ricerca
(COD. A) e n. 2 interventi pilota (COD. B), fermi restando gli obblighi posti a carico dell'Amministrazion e
dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale;

-

Ai sensi del suddetto Avviso, le att ività relative ai progetti di ricerca (cod. A) devono essere realizzate in
prevalenza nella regione e devono produrr e ricadute nel terr itorio regionale. Le atti vità relative agli
interventi a carattere pilota (cod. B) devono essere realizzate e produrre ricadute esclusivamente sul
t erritorio regionale;

-

con DGRn.

del ___

Tutto ciò premesso si conviene

___

è stato approva to il presente schema di convenzione.

e st ipula quanto segue:
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1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono confermate
dalle part i.
ART. 2 - Oggetto
La Regione Puglia, di seguito " Regione" affida al
(cont raent e), di seguito
_ ___
___
", la realizzazione del progetto di ricerca/i ntervento a carattere pilota dal titolo
_________
: acronimo
. Il contribut o di cui all'art. 6 è erogato a valere
sulle risorse del cap...... ........ /2018 del bilancio regionale.
Le attività previste dal progetto di ricerca/ intervento a carattere pilota, le modalità e la tempistica di
realizzazione, il piano dei costi e le alt re info rmazioni econo mico-finanziarie sono contenut e nella proposta
progettua le con nota acquisita al prot. n.__
del___
_ _ dell a Sezione Competi t ività delle filiere
agroalimentari .
ART. 3 - Condizioni di attuazione
(Il contraente) accetta di adempiere a quanto stabilito nella presente convenzione e si obbliga, nei
confronti della Regione Puglia, sotto la prop ria responsabilit à, a dare piena at t uazione alle azioni prev iste
nel progetto di ricerca/inte rvento a carat tere pilota .
Ogni azione prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto dei criter i di economicità, di
efficacia, di pubblici tà e di trasparenza, nonché dei principi basilari dell'ord inamento giurid ico comunita rio,
in osservanza della legge 241/1990 , e ss.mm .iL
Attrav erso le specifi che modalità di trasferimento delle conoscenze generat e dal progetto di
ricerca/intervento a caratter e pilota definite nella proposta , i risultat i dello stesso saranno resi fruibili a
tutti i soggetti interessati nella fil iera, nei terr itori e negli ambiti interessati dalle attività e non dovranno
provocare distorsioni alla concorrenza, ai sensi della normativa comun itaria e nazionale.
Articolo 4 - Responsabilità
Il rappr esenta nte legale del (contraente) assume tutt e le decisioni necessarie ad assicurar e che il progetto
di ricerca/intervent o a carattere pilota sia realizzato secondo quanto previsto dal presente atto
convenzionale. Ha, altr esì, la responsabilità dir etta della prod uzione della documentaz ione riguardante la
relazione intermedia e finale di esecuzione del le attività realizzate e dei risultati ott enuti , a firma del
responsabile scientifico , e delle relative rendicontazioni econom ico-finanzi arie corre date dai documenti
giustificativi d1spesa e pagamento .
La Regione effettua il mon itora ggio dell'esecuzione delle attiv ità, sia dal punto di vista tecnico sia
finanzi ario e analizza le relazioni inter medie e qu ella finale .
La Regione si riserva ìl diritto di poter effett uare incontri e/o sopralluoghi per verificare l'andamento e gli
stati di realizzazione del progetto di ricerca/ interv ento a carattere pil ota, nel corso dello svolgimento dello
stesso.
La Regione e (il contrae nte) sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza.
Articolo 5 - Durata
Il presente atto convenzionale ha durata di mesi ......... con decorrenza dalla data di stipula. La durata potrà
essere prorogata sulla base di quanto disposto al successivo art.12 .
Articolo 6 - Oneri

Per la realizzazione di quant o indicato nell' art . 2, il contrib uto a carico della Regione, per la realizzazione
del progetto di ricerca/in t ervento a carattere pilota ammesso al finanziamento è pari a euro
_______
sul costo comple ssivo di euro ______
_
Articolo 7 - Modalit à di erogazione
La Regione erog herà al (contr aente), per il periodo di durata della convenzione, il contrib uto di cui all'art.
6, con le modalità di seguito ripor tate.
La Regione, successivamente alla st ipula della convenzione, dispone l'erogazione di una anticipazion e pari
al 50% del contributo approvato , a seguito di richiesta specifica del beneficiario del contr ibuto corredata ,.,
~~
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comunicazione di avvenuto awio delle attiv1ià e, in caso di soggetti aventi natura giuridica di diritto
privato o di ATS con presenza di almeno un soggett o avente natura giuridica di diritto pri vato, da polizza
fidejussoria bancaria o assicurativa d'impor to pari al 100% del contributo spetta nte ai suddetti soggetti. La
fideju ssione dovrà avere validità pari alla durat a della convenzione maggiorata di ult eriori 12 mesi. Ciascun
soggetto beneficia rio del contribu to dovrà essere in regola con gli oneri previde nziali, assistenziali ed
assicurativi previsti dalla normativa vigente e rispettare la norma tiva stabilit a dal Regolamento Regionale
n. 31 del 27/11/20 09 " Disciplina in materia di contras to al lavoro non regolare", attuat ivo della Legge
Regionale n. 28 del 26/10/2006.
La Regione Puglia procederà all'erogazio ne di un acconto, pari al 30% dell' impo rto complessivo del
finanziamento concesso, previa verifica istruttori a della rendicontazione economico -finanziaria di un
impo rt o pari ad almeno 1'80% della somma erogata a titolo di anticipazione, corredata dei relat ivi
documenti giustifi cativi di spesa e pagamento e della dettag liata relazione tecnico-scientif ica delle atti vità
svolte nel periodo considerato . Detta relazione dovrà comunque essere presentata al raggiungimento di
un grado di avanzamento fisico del progetto di ricerca/interve nt o pilota pari ad almeno il SO%delle attività
e di avanzamento finanziario pari ad almeno il 50% del costo complessivo.
La restante quota , a saldo del contributo , sarà erogata previa verifica della documen tazione consistente
nella relazione finale di esecuzione delle attivit à realizzate e dei risultati ottenut i, a firma del responsabile
del progetto di ricerca/intervento a caratt ere pilota, e della rendicontazione economico-finanziaria
corredata dai relat ivi documenti giustificativ i di spesa e pagamento a saldo, a firma del rappresentante
legale e comunque ad -avvenut o collaudo finale, anche tramite eventu ale verifica in loco da parte della
Regione Puglia.
L'erogazione delle somm e avverrà con bonifico bancario intesta to al (contraente) (specificare le modalità:
es. bonifico bancario su C/C .............Codice IBAN...... presso la Banca ......, etc.).
La liquidazione delle somme è subordinata alla piena osservanza degli obblig hi posti a carico
dell'A mmin istrazione dalia normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale.
Articolo 8 - Relazioni e risultati
(Il contr aente), in esecuzione del presente contratto si impegna a:
comunicare l'iniz io delle attività alla Regione;
consegnare le relazioni intermedie sull'at t ività svolta concernent e lo stato di avanzamento della
stessa, compre nsive dei risultati tecnici e economici parziali raggiunti , anche In caso di assenza di
erogazione a tito lo di anticipazione;
consegnare alla Regione una relazione finale dettagl iata sull'attività svolta contenente anche i risultati
tecnici e/o economici finali otten ut i. Gli elaborati dovranno essere consegnati sia come relazione
scientifica ctie come elaborato finale divulgabile attraverso pubb licazioni (o altre form e di pubblicità
da stabilire).
Articolo 9 - Rendicontazion e
Sono considerate ammissibili le seguenti tipo logie di spesa: personale; materiale durevole ; materiale di
consumo; servizi e consulenze; missioni - rimbo rsi spese; spese generali.
Le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto di ricerca/interven to a carattere pilota
devono trovare giustifi cazione in costi effe tt ivamente sostenuti , provati da documenti di spesa corredati
dalla indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi document i di pagamento (p.e. numero e data
bonifico, numero e data assegno, ecc.), nei termi ni e nei modi previsti nella convenzione e nelle Linee
guida per la rendicontazione dei progetti di ricerca in agricoltu ra adottate dalla Regione Puglia, Settore
Agricolt ura con Determin azione del Dirigente del Sett ore n. 796/2004 e ss.mm .ii ..
Le spese sono considerate eleggibili a partire dalla data di sott oscrizione della presente convenzione, salvo
quanto diversamente previsto dalla stessa per esigenze progettua li e, comunque, non anteriormente alla
presentazione del progetto, e fino al termine indi cato nella convenzione medesima.
Oltr e alle condizioni citate, per essere ammissibile ogni spesa sostenuta deve: a) essere strettamen te
connessa e stret tamente necessaria allo svolgimento al progetto approvato ; b) essere riconduc ibile ad una
categoria di spesa previst a nel presente art icolo; c) corrispondere a pagament i effett ivamente e
definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso; d) essere ragionevole e soddisfare il principio di buona
3
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finanziaria e di economicità; e) non essere fina nziata da altri progra mm i comunit ari o nazionali o,
comunque, con risorse pubbliche; f) rie ntrare in una delle voci che compongono il piano finanziari o del
progetto di ri cerca/int ervento a caratte re pilota , g) essere comprovata da fattu re quietanzat e o da
documenti contabili avent i for za probatoria equivalente ; h) essere registrata nella contabili tà del soggetto
ammesso al finanziamento ed essere chiaramente identificab ile e t racciabile; i) essere sostenuta nel
rispetto dei criter i civil istici e fiscali in tema di contabilità ; I) essere supporta ta da relazioni che specifichino
dettagliatamente l' atti vit à svolt a e la connessione tra la spesa sostenuta e le atti vit à del progetto di
ricerca/intervento a caratt ere pilota .
Il rendiconto delle spese effet tivament e sost enut e per la realizzazione delle attività, deve riguardare tut te
le spese (cofinanziate e non) e deve essere coerente con il piano dei costi approvato . Il rendicon to
finanziario deve essere sott oscritto, ai sensi della norma t iva vigente, dal legale rappresentante del
soggetto capofila in caso di ATS. Nel caso che l'attività sia stata svolta nell'ambito di un'ATS, il rendiconto
finanziario deve essere presentato , oltre che dal legale rappresentante del soggetto capofila in caso di
ATS, anche da tutti i partn er per la part e di competenza.
Le spese per Il materiale durevole dovranno essere quant ificate al massimo al 10% dell'importo
complessivo del progetto o intervent o, essere riferi te a st rumentazioni e att rezzatur e st rettamente
connesse alla realizzazione della ricerca o dell'intervento; sono comunque esclusi computer ed altre
macchine d'ufficio . Le spese generali non pot ranno essere superiori al 5% dell' impor to complessivo . Per
ogni alt ra ind icazione eventualmente necessaria e non specificamente prevista nel presente aw iso,
riguardante le voci di spesa, le condizioni di ammissibilità e le modalità di rend icontazione delle spese, si
farà riferimento alle Linee Guida per la rendiconta zione delle spesi di progett i di ricerca e sperimentazione
in agricoltura, approvate con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia n.
796 dell'l/10/20 04 e agli eventuali successivi provvediment i specifici del Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalime ntari.
Le spese saranno sostenu te entro il termine di scadenza della present e convenzione e devono risultar e
necessariamente quietanzate entro la data di present azione della rendicontazione finale, la quale dovrà
essere trasmessa alla Regione ent ro 60 giorni dal suddetto term ine.
Artic olo 10 - Diritt i dì prop riet à intellettual e
Ciascun contraen te ha pieno diritto d'uso dei risultati e degli elaborati realizzati in attuazion e del progetto
di ricerca /interve nto a carattere pilota, previa formale e preventiva comunicazione all'a lt ro contraente.
I risultati del progetto di ricerca /i nt ervento a carattere pilota sono dì interesse pubb lico e a disposizione di
tutt e le imprese della Regione Puglìa secondo criteri non discrim inato ri, confo rmemente alla disciplina
comunitaria .
Qualora dal proget to di ricerca/ intervento a carat tere pilota si otte ngano risultati inventiv i, o novità, tali da
consentire la richiesta di un brevetto o altra for ma di protezione della propr ietà inte llet tuale, il soggetto
propon ente o il part ner di rif erimento ha l'o bbligo di accordarsi con la Regione Puglia in merito agli aspetti
relativi alla titolarità o co-tìtola rità del brevetto o di eventuali alt ri diritt i. Gli eventuali proventi corrispost i
alla Regione Puglia saranno utilizzat i per finanziare attività di ricerca, informa zione e divulgazione sugli
aspetti connessi al progett o. Riguardo la domanda di privativa per variet à vegetali si richiama la disciplina
legislativa specifica di cui al D.lgs n,30 del 10 febbraio 2005 e successive modifica zioni.

Artico lo 11 - Risor se umane
Le azioni oggetto della presente convenzione saranno affidate al personale che sarà scelto e impegnato ad
esclusiva cura (del cont raente) secondo le proprie norme e procedur e, senza che per detto personale
deriv i alcun rapporto con la Regione .
(Il contra ente) tiene indenne la Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possa
derivare a persone e cose dall'attivi tà prevista nell'esecuzione della presente convenzione.
(Il contra ente) si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collett ivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tute la, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorato ri previsti dalla vigente
normat iva.
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12 - Proroghe e varia nt i
(Il contraente) ha l'ob bligo di realizzare il progetto di ricerca/ intervento a carattere pilota nel suo
complesso ed ent ro il termine stabilito nella presente convenzione all'art. 5. Per il periodo di realizzazione
del progetto di ricerca/intervento a carattere pilota i suoi obiet tivi, i contenut i ed i risult at i attesi dovranno
rimanere invariati . Il termine fissato nella convenzione per il completament o dell'att ività potrà essere
proro gato per una sola volta , alla sussistenza delle seguent i condizioni :
in presenza di comprovat i motivi tecnico-scientifici;
assicurando che non vengano altera ti gli obiet t ivi e le atti vità previsti dal del progetto di
ricerca/i ntervento a carattere pilota ;
qualora il del progetto di ricerca/ interv ento a carattere pilota si tro vi in uno stato di avanzamento pari
almeno al 70%;
qualora richieste almeno 60 giorni prima della scadenza del progetto di ricerca/in t ervento a caratt ere
pilota;
purché non superiori a 120 giorni ;
escludendo qualsiasi richiesta di maggiori spese, sia dirette che indiret te.
Proroghe ulteriori pot ranno essere concesse solo in presenza di gravi motivi non prevedibili, oppure non
imputab ili o riconducibili a responsabilità dei soggett i componenti l'ATS, ed esclusivamente qualora si
rendano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca/int ervento a carattere
pilota .
Fermo restando l'i mporto complessivo del contributo concesso, potrà essere effettu ata un' unica
rimodu lazione, mediante compensazioni tra le voci di spesa approva te in via prevent iva non superiori al
20% del costo complessivo del progetto di ricerca/intervento a carattere pilota con esclusione di variazioni
in aumento per le voci di spesa "spese generali" e "mate riale durevole", e purché tali variazioni non
alterino gli obiettivi. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di comunicare l'avven uta rimodulazione al
responsabile del procedim ento e di trasmettere tempest ivament e il nuovo piano finan ziario, pena
l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento della rendicontazione.
Non potranno in nessun caso essere consentite compensazioni superiori al 20%.
Non potranno in nessun caso essere consentite rimodulazioni e/o variazioni di voci di spesa fra i soggetti
partecipanti a qualunque tit olo al progetto di ricerca ed innovazione/intervento a caratte re pilota.

Articolo 13 - Riduzion e del contributo
Nel caso in cui il beneficiario sostenga una spesa inferio re a quella preventiva ta, è ricono sciuta la
possibilità di rimodu lare il piano finanziario sulla base delle effett ive necessità progettuali, previo parere
dell'Uffic io Servizio mult ifunzionalità e gest ione sostenibile del ter ritorio . È consentito procedere ad una
diversa distr ibuzio ne delle risorse fra le varie voci di spesa, purché questa non alteri la natura
dell'o perazione oggett o del fìnanziamento .
I progetti di ricerca / interv enti a carattere pilota non dovranno generare proventi e pro fitt i nel corso della
loro realizzazione e non dovranno disporre di altre forme di finanziamento oltre a quelle riportate nei
progett i medesimi, con obblig o di not ifica tempestiva di ogni variazione di queste condizioni. Eventuali
proventi e profi tt i generat i durante la realizzazione, nonché soprawenienze di altre forme di
finanziament o, saranno conteggiate in dimin uzione dell'importo corrispondent e al finanziamento concesso
dalla Regione Puglia.
Le eventuali entrate generate da una o più operazioni durante il periodo di fi nanziamento (risorse
derivanti dalla vendita, dal noleggio o dalla messa a disposizione di prodott i o servizi) riducono l'impor to
del finanziamento richiesto per il progetto di ricerca/intervento a carattere pilot a e vengono detra tt e dalle
spese ammissibili integralmente o pro-rata a seconda se siano generate integralmen te o parzialmente dal
progetto stesso.
Nel caso di progett i di ricerca/i nterventi a carattere pilo ta realizzati da soggett i cost ituiti in ATS, la
riduzione opera nei confronti dei singoli, ovvero di tut t i I partec ipanti in relazione alle minori att ività
riscontrate , ovvero alla loro incidenza sul progetto complessivo.
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lo 14 - Decadenza e revoca del cont ri buto
La Regione Puglia non darà corso, in tutt o o in parte, all'erogazione del contributo o procederà alla
dichiarazione di decadenza dal beneficio e alla revoca del finanziamento nel caso di inadempienza da parte
dei soggetti ammessi e, più precisamente, nei seguenti casi:
non siano state realizzate, in t utto o in parte, le att ivit à previste;
non siano stati raggiunti i risulta ti previsti dal progetto di ricerca/interv ento a carattere pilota ;
siano accertat e, in sede di control lo, gravi inadempienze rispetto agli impegn i assunt i.
In caso di decadenza e di revoca del finanziamento, il soggetto prom otore dovrà restituir e le somme già
erogate, gravate degli inter essi legali maturati. Nel caso di ATS la revoca ha effe tto nei confront i di tutt i i
part ecipanti.
Articolo 15 - Disciplin a del subentro
Nell'ipotesi di ATS e di rin uncia o fallime nto di uno dei partner, l'associazione resta comunque obb ligata
alla realizzazione integrale del progetto di ricerca/i ntervento a caratter e pilota . È ammissibile il subentro di
un altro soggetto alle medesime condizioni del partecipante rinunciat ario o fallito per quanto riguarda sia
la quot a di spese da sostenere che la quota di contrib uto spetta nte. Tale procedura è ammissibile
esclusivamente su espressa autorizzazione da part e della Regione Puglia.
L'eleggibilità delle spese sostenut e dal soggetto subent rante decorre dalla data dell'att o regionale di
autor izzazione al subentro .
Art icolo 16 - Controlli e monitorag gio
il soggetto capofila in caso di ATS, a part ire dalla fase di avvio della realizzazione progetto di
ricerca/in tervento a carattere pilota, si impegna a favorir e tutti gli accertam enti e le verifiche necessarie,
nonché a richiedere e acquisire le certificazioni opportun e e indispensabili per controllar e il rispetto di tutti
gli obbl ighi cont rattuali assunti con la sott oscrizione della convenzione, con parti colare riguardo :
al mantenimento dei requi siti richiest i ai fini dell'att uazione del progetto di ricerca/i ntervento a
carattere pilota e della concessione del cont ributo ;
agli adempimenti connessi al monito raggio costant e degli stati di avanzamento delle attivi tà del
progetto di ricerca/ int ervento a carattere pilota e della corrispondenza delle spese effettuate con il
piano finanziario propo sto;
alla verifica della congruità e della conform ità delle spese con i valori e la destinazione accertati nel
progetto di ricerca/in tervento a caratte re pilota;
alla verif ica di coerenza della rendicontazione finanziaria e di tutta la documentazione inerente la
ricerca svolta rispett o a quanto previsto nel progetto di ricerca/intervento a carattere pilota .
Durante le verifiche in corso d'o pera, sarà accertato il raggiungime nto degli eventua li obi ett ivi int erm edi,
dei risultat i in funzione degli obiett ivi iniziali, anche utilizzando gli indicatori di risultat o definiti nel
progetto di ricerca/inte rvento a carattere pilota.
Arti colo 17 - Diril'to applicabil e
Per tutt o quanto non espressamente stabilito nel presente contratto , restano ferme le disposizioni
previste dal Codice Civile.
ART. 18 - Ademp iment i art . 3 L. 136/2010 e s.m.i.
11 contra ente ______
assume tutti gli obbl ighi di tracciabilità dei fiuss1finanziari di cui all'art . 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

il contr aente si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Puglia ed alla Prefett ura uff icio
territor iale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilit à finanziaria.
ART. 19 - Obbli ghi art . 22 l .R. 1S/2008
Il soggetto contraente assume gli obb lighi rivenienti dall'art. 22, L.R. 15/20 08 in ord ine ad eventua li
affidam ent i di incarichi prof essionali.
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. 20 - Tratt amento dei dati per sonali
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di essere state informate
circa le modalità e le finalità dell' utilizzo dei dati personali nell'ambito di t rattame nti automatizzati o
cartacei di dat i ai fi ni dell'esecuzione del presente atto . Le Part i dichiarano, altresì, che i dati fornit i con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia
respo nsabilità per errori materiali di compi lazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione
negli archivi elettron ici o cartacei dei detti dat i.
____
_
Il responsabile per il trattam ento dei dati personali per (il contr aente) è prof./ dott. ___
Il titolar e del trattame nto dei dati è la REGIONE PUGLIA.
I dat i di contatto del Respon sabil e della prot ezione dei dati sono: Silvia Piemonte , indirizzo e
mail s.piemonte@ regione.puglia.it, o chi dovesse successivamente subentrar le nella funzione.
Responsabile del t ratt amento è il Dirigente della Sezione COMPETITIVITÀ DELLEFILIEREAGROALIMENTARI
.
Il presente Accordo garanti sce l'ossequio del Decreto legislat ivo n. 196/2 001 " Codice in mat eria di
protezion e dei dat i personali ".

Artico lo 21 - Not ifiche e comunicazioni
Le notifiche e comun icazioni, relative ai termini per gli adempime nti contrattuali e a qualsiasi alt ro atto
elemento cui è necessario dare data certa, l(qnno effettuate a mezzo di Posta Elett ronica Certificata, esse
possono essere effe ttu ate anche in modo diret to per consegna a mano . Di detta consegna deve essere
rilasciata ricevuta scritt a, firmata e datata, che fa fede ad ogni effe tto dell'avvenuta notifi ca.

Articolo 22 - Foro competente
Tutt e le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto e che non siano
definibili in via ammi nistrativa saranno demandat e al giudice competente. Il foro competente è quello di
Bari.
Articolo 23- Disposizioni fina li
Le spese relative alla presente convenzione sono a carico del contraente , senza diritto di rivalsa.
Il presente atto sarà registrato in caso d'u so, ai sensi dell' art. S del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
Qualsiasi modifica o int egrazione alla presente convenzione sarà valida e efficace unicamente se apportata
per iscritto e sotto scritt a da rappr esentanti delle part i appositament e autor izzati.
La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane .
Bari,

Letto, approvato e sotto scritto

per ________

per la Regione Puglia

_

ti Dirigent e della Sezione COMPETITIVITÀ
FILIEREAGROALIMENTARI

11______________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2061
Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 11.20.00 sita in agro del Comune di
Ceglie Messapica (BR) – località “c.da Votano-Russo”. Concessione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturati e Biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Premesso:
che gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”
nonché l’art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009,
pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018 fino all’approvazione
del nuovo Piano, dettano norme per l’istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);
che il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R.
n. 27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la
parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n.
5 del 28.12.2000: “ Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione
e funzionamento. Prove su fauna selvatica”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R.
n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);
che il Sig. Ricci Nicola, in qualità di Presidente Circolo cacciatori ANLC denominato “Gruppo Cinofilo Città
di Ceglie Messapica”, ha richiesto, con istanza datata 09.10.2015 integrata con successiva del 22.10.2015,
l’istituzione di una Zona Addestramento Cani di tipo “B” in agro del Comune di Ceglie Messapica (BR) - località
“c.da Votano-Russo” , per una estensione complessiva di Ha 11.20 - Fg. 129, partt. nn. 4 e 53 (parte);
che la Provincia di Brindisi, nell’ambito delle proprie competenze, ha rilasciato il proprio parere favorevole
all’istituzione della ZAC in parola preso atto del parere espresso dal proprio Comitato Tecnico Faunistico
Venatorio provinciale nella seduta del 16.10.2015;
che il competente Servizio regionale ha richiesto alla provincia di brindisi, competente per territorio, e al
richiedente Sig. Ricci Nicola una verifica dei requisiti di detta Zona sulla base del parere espresso dal Comitato
tecnico faunistico venatorio regionale nella seduta del 16 maggio 2016, giusta nota prot. n. 2071/2016;
che il Sig. Ricci Nicola ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica attestante, a parer suo, la rispondenza
della ZAC di che trattasi alle prescrizioni della vigente normativa;
che con ulteriore nota prot. n. 2858 del 21 luglio 2016 il competente Servizio regionale ha richiesto alla
Provincia di Brindisi la necessità di acquisire ulteriore parere - nulla/osta provinciale alla luce della nuova
ulteriore documentazione presentata dal richiedente;
che la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 33488/2016 ribadiva il proprio parere favorevole, già espresso
con propria n. 61453/2015, anche alla luce della nuova documentazione prodotta dal richiedente;
che il Sig. Ricci Nicola ha inviato ulteriore documentazione, acquisita agli atti regionali (prot. arrivo n. 4421
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del 25.10.2016), con la quale è stata portata la superficie della ZAC ad ha 11.20 contemplando nella stessa
l’esclusione di parte del territorio riportato originariamente nella richiesta al fine della massima coerenza con
la vigente normativa in materia;
che con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla LR. n. 23/2016 - art. 20 le funzioni amministrative
della “caccia”, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, si rende
necessario predisporre apposito atto deliberativo;
che dipendenti della Sezione regionale “Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali” hanno
eseguito apposito sopralluogo sul posto oggetto della richiesta per una verifica tecnica riscontrando, all’uopo,
l’esistenza dei requisiti di cui alle succitate relative normative in materia (nota prot. arrivo n. 8829/2018 agli
atti della competente Sezione);
che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorie regionale, nella seduta del 25.06.2018, ha espresso, in merito, il
proprio parere, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della LR. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2000.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di istituire, ai sensi del R.R. n. 5/2000, così come modificato dai R.R. n. 12/2013, e per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la Z.A.C, di tipo “B” sita
in agro del Comune di Ceglie Messapica (BR) - località “c.da Votano- Russo”, per una estensione di Ha
11.20 secondo i confini e la delimitazione di cui all’allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e precisamente dal Fg. 129, partt. nn. 4 e 53 (ambedue in parte);
− Di concedere al Sig. Ricci Nicola, in qualità di Presidente circolo cacciatori ANLC denominato “Gruppo
Cinofili Città dì Ceglie Messapica”, la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, a decorrere
dalla data di esecutività del presente provvedimento;
− Di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere per il seguito di competenza, ai
sensi e per gli effetti della LR. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i.;
− Di pubblicare il presente atto sul BURP;
− Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Ricci Nicola - Presidente Circolo
comunale ANLC, (omissis), per il tramite della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2062
Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Nardò (LE) denominata “Vico”. Riperimetrazione
e rinnovo concessione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturati e Biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali , riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Premesso:
che gli artt. 7, comma 6, e 14 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo
venatorio” nonché l’art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217
del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018,
dettano norme per l’istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);
che il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R.
n. 27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la
parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) “
Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.”, pubblicato sul BURP n. 01
del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);
che l’A.F.V. “Vico”, sita in agro del Comune di Nardò (LE) è stata istituita in forma definitiva con DGR n. 1518
del 25.09.2007;
che il Sig. Flavio maglio, in qualità di concessionario dell’AFV “Vico”, con propria istanza datata 24 marzo
2017, ha richiesto la riperimetrazione dell’AFV e, contestualmente, il rinnovo della relativa concessione in
scadenza il 25.09.2017, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni cinque,
precisamente fino al 25.09.2022;
che la predetta richiesta di riperimetrazione e rinnovo, agli atti della competente Sezione regionale, contiene
tutti gli elementi necessari, di cu all’art. 7, comma 2 e comma 7 , del R.R. n. 4/2000. Nello specifico la
riperimetrazione consiste nella ridefinizione dei confini aziendali ed in particolare l’annessione dei terreni in
agro di Nardò di cui alle particelle 2 e 154 del Fg 72, portando la superficie totale aziendale ad ha 507 circa;
che dalla documentazione agli atti del competente ufficio del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e
Biodiversità risultano regolarmente versate le relative tasse annuali di concessione regionale (L.R. n. 59/2017
- art. 50);
che l’ISPRA, con nota prot. n. 35290/T-B83 A del 14.07.2017, ha espresso il proprio parere favorevole sulla
riperimetrazione dell’Azienda in parola;
che dipendenti degli uffici regionali della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali hanno eseguito apposito sopralluogo sull’AFV oggetto della richiesta per una verifica
tecnica riscontrando, all’uopo, l’esistenza dei requisiti di cui alle succitate normative in materia (nota prot. n.
9897/2018 agli atti della competente Sezione);
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che il Comitato tecnico faunistico Venatorio regionale nella seduta del 25.06.2018 ha espresso, in merito, il
proprio parere ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di concedere l’autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse
in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, alla riperimetrazione dell’A.F.V. denominata
“Vico” sita in agro del Comune di Nardò (LE) portando l’estensione totale dell’Azienda ad Ha 507 circa,
secondo i confini e la delimitazione di cui all’allegata cartografia, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
− Di affidare al Sig. Flavio Maglio, Concessionario dell’A.F.V. in parola, l’autorizzazione alla riperimetrazione
dell’Azienda di che trattasi;
− Che la suddetta autorizzazione è subordinata all’osservanza da parte del Concessionario di tutti gli obblighi
previsti dalla L.R. n. 59/2017 e dal R.R. n. 4/2000;
− Di considerare rinnovata, ai sensi delle disposizioni di cui al precitato R.R. n. 4/2000, la concessione dell’AFV
in parola fino al 25.09.2022;
− Di dare mandato al competente Servizio regionale a provvedere al controllo della gestione della succitata
A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
− Di pubblicare il presente atto sul BURP;
− Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Flavio Maglio (omissis) e all’ATC/
Lecce, per il tramite del Servizio regionale Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2063
Riattivazione e nomina nuovo Concessionario della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha
10.66.67 sita in agro del Comune di Lecce – denominata “Case Simini”.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Premesso:
che gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”
nonché l’art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009,
pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018 fino all’approvazione
del nuovo Piano, dettano norme per l’istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);
che il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R.
n. 27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la
parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n.
5 del 28.12.2000: “Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinefile. Modalità di istituzione, gestione
e funzionamento. Prove su fauna selvatica”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R.
n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);
che con DGR n. 499 del 10.05.2001 è stata istituita la Zona Addestramento Cani (ZAC) di tipo “B” denominata
“Case Simini, sita in agro di Lecce della superficie di Ha 13.61. Successivamente, con DGR n. 1906 del 14
ottobre 2008, è stata ridefinita la superficie della Zona in ha 10.63;
che il Sig. Giovanni Ciccarese, in qualità di Presidente provinciale FIDC di Lecce e titolare della concessione
della ZAC, ha richiesto, con istanza datata 21.01.2016 (prot. arrivo reg.le n. 6356/2017), la riattivazione
della Zona Addestramento Cani di tipo “B” In agro del Comune di Lecce - denominata “Case Simini”, per una
estensione complessiva di Ha 10.66.67 - Fg. 67, partt. nn. 24, 32, 192, 197, 198, 205, 208, 214, 3, 52, 61, 195,
199, 201, 203, 206, 209, 210, 212, 193, 194, 196, 200, 202, 204, 207, 211 e 213;
che con la precitata richiesta il Concessionario Sig. Giovanni Ciccarese ha richiesto la variazione del
Concessionario della Zona da FIDC - Sezione provinciale di Lecce alla Sig.ra Patrizia Greco, nata a (omissis) il
(omissis), in qualità di imprenditrice agricola;
che la Provincia di Lecce, per quanto di competenza, ha rilasciato a suo tempo il proprio parere favorevole alla
riattivazione della ZAC ed alla variazione del relativo Concessionario, giusta nota prot. n. 38479 dell’11.07.2016;
che detto parere favorevole provinciale è stato rilasciato sulla base del parere del proprio Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio (seduta del 30.06.2016) nonché del parere favorevole dell’Ufficio V.I.A. della Provincia
di Lecce giusta nota prot. n. 35802 del 01.07.2016, richiesto, all’uopo, a causa della vicinanza della Zona con
il sito Rete Natura 2000 SIC “Acquatina di Frigole” - IT9150003. Peraltro, detto parere del competente Ufficio
V.I.A. provinciale seguiva quello rilasciato nella fase di riperimetrazione della ZAC (DGR n. 1906/2008) giusta
nota provinciale n. 19403 del 04.07.2008, agli atti del competente Ufficio regionale;
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che con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla LR. n. 23/2016 - art. 20 le funzioni annministrative
della caccia, esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, si è proceduto
ad apposito sopralluogo da parte di dipendenti della Sezione regionale “Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali” per una ulteriore verifica tecnica con cui è stata riscontrata l’esistenza, per quanto
richiesto, dei requisiti di cui alle vigenti normative in materia (nota prot. arrivo n. 8786/2018 agli atti della
competente Sezione);
che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 25.06.2018, ha espresso, in merito, il
proprio parere, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della LR. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2000.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. n. 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionano Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di riattivare, ai sensi del R.R. n. 5/2000, così come modificato dal R.R. n. 12/2013, e per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la Z.A.C, di tipo “B” sita in
agro del Comune di Lecce - denominata “Case Simini”, per una estensione complessiva di Ha 10.66.67
secondo i confini e la delimitazione di cui all’allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e precisamente dal Fg. 67, partt. nn. 24, 32, 192, 197, 198, 205, 208, 214, 3, 52, 61, 195,
199, 201, 203, 206, 209, 210, 212, 193, 194, 196, 200, 202, 204, 207, 211 e 213;
− Di nominare la Sig.ra Patrizia Greco, in qualità di imprenditrice agricola, nuova concessionaria della ZAC in
parola;
− Di concedere alla Sig.ra Patrizia Greco la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, a
decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
− Di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere per il seguito di competenza, ai
sensi e per gli effetti della L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i.;
− Di pubblicare il presente atto sul BURP;
− Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Sig.ra Patrizia Greco (omissis) per
il tramite della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2076
DIEF 2018-2019. DD.G.R. nn. 2243/2017 e 1159/2018. Progetto regionale “Save a young athlete’s life”.
Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce:
Con il Documento di Indirizzo Economico-Funzionale approvato con atti deliberativi nn. 2243/2017
e 1159/2018, TABELLA G, la Giunta regionale ha approvato, tra gli altri, il progetto di durata biennale
denominato “Save a young athlete’s life”, proposto dall’Istituto di Medicina dello sport di Bari. Le finalità
del progetto rientrano appieno in azioni di prevenzione primaria e secondaria in quanto esso prevede anche
l’effettuazione di screening con l’obiettivo di valutare i fattori di rischio di morte improvvisa nei giovani atleti
ed agire preventivamente sui suoi determinanti. Il target destinatario delle attività progettuali è rappresentato
da ragazzi in età compresa tra i 12 ed i 18 anni, individuati in 30 scuole (4 classi per scuola per un totale 120
classi con una media di 25 studenti per classe di Bari e provincia e un totale complessivo di n. 3.000 giovani)
affiancando l’attività diagnostica a quella formativa. Quest’ultima dovrà necessariamente coinvolgere le
istituzioni scolastiche e le famiglie contando su una partecipazione consistente, attraverso lezioni frontali
e somministrazione di questionari da effettuare presso i Plessi Scolastici coinvolti nell’iniziativa. L’eventuale
riscontro di patologie cardiache in sede di screening, darà seguito ad un idoneo percorso diagnostico di livello
superiore, monitorato dall’Istituto di Medicina dello Sport di Bari. In questo caso è prevista una seduta di
Counseling psicologico al fine di armonizzare l’impatto diagnostico, il progetto in questione completo di scheda
finanziaria e cronoprogramma delle attività è rappresentato dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Si rende, pertanto, necessario procedere all’approvazione del programma esecutivo “Save a young athlete’s
life” Allegato 1 e della bozza di convenzione tra Regione Puglia e Istituto di Medicina dello sport di Bari,
Allegato 2 entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Poiché, inoltre, l’Istituto di Medicina dello sport ha personalità giuridica privata non rientrando nelle Tabelle
A) e B) della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 e, pertanto,
non obbligato alla tenuta di un conto di tesoreria, con DGR n. 1906 del 30.10.2018 si è proceduto alla apportare
la relativa variazione al Bilancio di Previsione 2018.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Le spese derivanti dal presente provvedimento pari ad € 330.000,00, trovano copertura sul Capitolo 1301021
del bilancio corrente, nell’ambito degli interventi di cui alla Tabella G - Funzioni regionali ed attività delegate
del DIEF 2017-18-19, approvati con DGR n, 1159 del 28.06.2018, linea progettuale n. 29. Con atto successivo
si procederà al relativo impegno.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
LR. n. 7/97, art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente con delega alla Sanità;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione P.S.B. e dal
Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Responsabile AP
Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica,
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
 di approvare il progetto esecutivo “Save a young athlete’s life” di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante
del presente provvedimento;
 di approvare la bozza di convenzione tra la Regione Puglia e l’Istituto di Medicina dello sport di Bari,
ALLEGATO 2, parte integrante del presente provvedimento;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a sottoscrivere detta
convenzione;
 di notificare il presente provvedimento all’Istituto di Medicina dello sport di Bari, a cura della Sezione
P.S.B.;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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presente provvedimento si compone di n.2 allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso,
per un totale di n. 17 facciate oltre la presente :
ALLEGATO1 · facciate 9
ALLEGATO2 · facciate 8
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ALLEGATO1

PROGETTOSPERIMLNTALEDI PREVENZIONEDI MEDICINA DELLOSPORTSULLA MORTE IMPROVVISA
DELL'ATLETAGIOVANE
"(

'

l } ; ffc

a

, /./
I j ,'f"
.11o
u11g a/J11clc
s lJC

Premessa
La maggior parte delle condizioni cardiovascolari

responsabili d i morte improvvis a negli atleti giova ni

compet it ivi sono clinicament e silenti e di ffici lmen te sospett abili o diagnosti cabili sulla base de i sint omi .
L'esperienza italiana di 25 anni di screening ha dimostrato

che l'ECG a 12 de rivazioni ha un valo re

sost anziale al di là del l'anamnesi e della visita medica per identif icare gli at leti asintomatici con patolog ie
card iache potenzialmen t e letali . Le malat t ie cardiovascolari
com prendono

le card iom iopatie

qual,

Card iomiopatia

riconoscibil i già al l'e lettrocardiogramm a

Ipertrofica , Card1om1opati a Ari t mogena

Ventri colo e Cardiom iopa t ia Dilatat,va , la stenosi valvola aor t ica, I

del

malattie dei canali ionici come la

Sindrome del QT lungo (LQTS), la Sindrome di Brugada, la Sindrome de l QT corto (SQTS), la Malattia di
Lenegre; la Sindrome di Wolff -Parkinson- Wh it e. Sulla base dei dat i pubblicati negli St ati Unit i e in Italia,
quest e condiz ioni rapprese nt ano circa i due terzi di morte improvv isa cardiaca in giov ani atle t i competi t ivi.
Le

modifiche

da

allenamento

negli

atl eti

è

spesso

associato

a

cam biamen t i

del l' Elettro cardiogra mma (ECG). Alcune anomalie, tuttavia, possono rappresentare
mala tti a cardiaca sottos t ante che mette l' at leta

fis io logi ci

l'espressione di una

rischio di arres t o cardiaco aritmico durante l'a tt ivi tà

sportiva . E' pertan to indi spensabile che le alterazioni

ele tt roca rdi ografic he der ivant i da un inten so

allenam ent o fisico ve ngano d ist in te dal le anom alie che rifl ett o no una po ten ziale pat ologia cardiaca. Le
alt erazio ni dell ' ECG nell'at leta sono suddivisi bili, secondo una recente letteratura

scienti fica, in due grup pi :

Com uni (Gruppo 1) e Non Comuni (Gruppo 2) - (Tab. 1). Quest a classificazione si basa sulla prevalenza , sulla
re lazion e con l'allename nto fisico , sull'associazio ne con un aumento del rischio cardiovascolare , e sulla
necessit à d1 ulterior i indagini clinich

per conf ermare lo escludere) una ma lattia cardiovascolare.

Le

alt erazioni del Gruppo 1 (che possiamo considerar e nella norm a) si possono osserva re fino all'80% dei casi
in cert e categorie di atl eti, come quelli che prati cano sport di resistenza ad alta in tensità . Quest i
cambiament i fisio logici dell'ECG devono essere distinti dalle alteraz ioni ECG Non Comu ni (5%) del Gruppo 2
che non sono correla te al live llo di trai ning: anomal ie dell a rip o lar izzazio ne (tratt o ST-T), onde Q
pat o logiche , deviazione

assiale sin istra , difetti

della conduzione

vent ricolar e, QT lungo e QT corto ed aspetto del la ripolamzazione

in t raventrìcolare,
Brugada-like

la pre -eccitazio ne

Infa t ti tal i cambiamen ti

possono essere l'es pressione di una sottostante patologia card iovascolare , in particolare Cardiomiopa t ie
Eredit arie o Malattie dei Canali Ionici che possono predisporre alla morte improvvisa . Questa classificazio ne
dell e anoma lie ele tt rocardio grafi che perme tt e di def inire meglio l' ite r diagnosti co della visita med ico
sport iva cardiovasco lare dell'a t leta che com pre nde la diagnosi clinica e la st ratif icazione de l rischio , ol tr e a
consent ire un risparm io dei costi .
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diagnostici sono obbligator i per quegli atleti

che prese nt ano tali alterazio ni

elettrocardio grafiche, al fine di confermare (o escludere) una malattia car diovascola re .
L'I sti t uto di Medicina de llo Sport di Bari visi ta circa 2500 giovan i adolescenti

all'a nno (età tra i 12 ed i 18

ann i). Scopo del Progett o Sperimental e d1 Prev nzione Primaria è il coinvolgimento , con incontri preliminari
educat ivi nelle Scuole, dei ragazzi, dei gen itor i

e

dei docenti su tutt i i fattori di rischio (alimentazione,

alcoo l, fum o, droghe, etc...) e poi, quindi, screenare i soggetti con alterazioni ECG no n comuni del Gruppo

l., che rapp resentano non meno del 5% circa del totale degli atleti visitati (non correlate all'azione
dell'allenam ento) e che presentano

alterazioni elettrocardiografic he a rischio, riscontrabili esclusivamente

in sede di visita spec ialistica di
approfondimenti

Medic ina dello Sport. Appare

ric hiest i da l caso, a support o di specifica

evidente

l' importa nza di idonei

attivi tà di prevenzione

di patolog ie

card iovascolari di grave entità e/o di morte improvvisa . La selezione di que sti sogget t i prevede infatt i, in
tempo reale, uno studio EcoColorDoppl r ma che in realtà è im possibile effett uare celermente a causa di
lunghe liste d'attesa e costi in esubero per il Servizio Sanitario Regionale (con successivo eventua le invio a
Centri Universitari di 2• Livello solo nel caso v1 fosse una diagnosi patolog ica certa) . Nel caso even tuale di
presenza di Aritmie all'elettrocardio gramma di superficie sarà applicato un registratore ECG Holter di 24
ore . La diagnosi precoce di patologie

riconoscibili

all' ele ttro cardiogramma,

permettera , con costi

ridott issimi, una prevenz ion e terap eu t1cc1di tali soggetti con la possibi lità di poter approfond ire aspett i
relat ivi a familiari

(diagnos i e prevenzione

anche per par nti affe tt i da pato logie cardiologiche

misconosc iute) a livello genetico per prevenire eventi fatali con evidenti risparmi per la Comunità anche di
tipo economi co Una forte azione preventiva come quella sin qui descritta, consentirebbe, inoltre, di evitare
l'avvi o o la prosecuzione

de ll'attività sport iva agonistica (così come previsto in questi casi, anche perché

possibile trigger di morte improvvisa) . Nondimeno sogget t i che presentano all'atto de llo scree ning medico
sport ivo (anamnesi, esame ob iettivo,
sussurrat a, elettrocardiogramma

peso, altezza, esame visivo, esame uri ne, spirometria,

a riposo, elettrocardiogramma

voce

dopo step test, visita card iologica)

sovrappeso, dato ormai allarma nte per la Regione Puglia, per le fasce di età ado lescenziali, effettuerann o
una valut azione nutr izio nale con conseguente piano nutrizionale, al ine di contenere e prevenire l'innesco
di fattor i di rischio qua li obesità, diabete e colesterolo , che rappresentano , tuttora, la più alta percentuale
di patolo gie insistenti nel Paese, nonché di sottolineare la necessità di osservare corretti stili alimenta ri
adeguati all'età particola rm ente delicata per lo sviluppo fisico del soggetto giovane, che, contestualmente,
tengano conto di even tuali prescr izion i 1nrelazione a situaz10111
d1 riscl110diagnosticate .
Si rit iene opportuno segnalare l' importan te op ra formativa , cultural e e sociale svol ta dalla Società Italiana
di Cardiologia dello Sport e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana. che hanno rappre sentato il "cuore"
dell'organismo

per la stesura delle Linee Guida Cardiologiche per il Giudizio d i Idoneità allo Sport

Agonistico . Tale docume nto ha conferito alla visita di idonei tà agonistica un valore prevent ivo di primaria
impo rtan za anche al di la degli aspetti sport ivi, ottenendo un effe tt ivo risultato di tutela della salute con
evide nte ricaduta sulla programma zione eco nomico -sanitaria, 5oprattutto

dopo l'a boli zione della visita di

leva e la sostanziale scomparsa del la med icina scolastica, assurgendo ad un ruo lo di prim o e più precoce
screening.
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OBIETTIVI DELPROGETTO
A) PREVENZIONE PRIMARIA
Tale fase si artico lerà con inco ntri ne lle Scuole selezio nate con gli Stude nti , i Genit or i, i docen t i,
approfon dendo le tema ti che riguardanti i fa t t o ri d i rischio (cattiva alimen tazio ne, uso di alcool e droghe,
fumo , sedentarietà et c...).

B) SCREENING E VALUTAZIONE DELRISCHIO DA MORTEIMPROVVISA
L' event o dì mo rte impro vvisa nel giova ne sportivo , specie se appare nt emen t e sano, per la sua
dram mat icit à causa lo sconcert o sia nell' op inio ne pub blica, sia nell a classe medi co. Per qu est o è st at a
semp re pi ù evi denziat a l' imp o rt anza della visit a medico-sport iva q uale momen to di particolare inter esse
nella prevenzione delle malattie , spesso congen ite e sconosciute : q uest e, come so pra ill ust rato , hanno
fr equent emente esit o leta le. La problemat ica assume così partico lare ri levanza nell' amb it o degli int erve nti
di sanit à pubbl ica soprattu t t o q uando l'i nt eressat o è un soggetto di giov ane età. Conseguent emen t e, una
po lit ica sanita ria adeg uata e basat a su evidenze scientific he cert e e sulla razio nalizzazion e della spesa, non
può che promuove re str ate gie finalizzate alla prevenzione ed all a riduz ione de ll' incidenza di casi di
disabilit à e di mor t alit à per ma lattia cardiaca. Uno screen ing medico approfon d ito è una misura di
prevenzio ne a corto/me dio e lungo termi ne che rest ituirebbe , inolt re, dati positi vi in termin i di net ta
riduzion e della spesa sanit aria per la dia gnost ica e la la rmaceut 1ca, non ché per la rid uzione de l ricors o
a 11'o spedalizzazione .
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C) RISPARMIO DELLASPESASANITARIA: BREVETERMINE E PROSPETTIVEA MEDIO/ LUNGO TERMINE
Il progett o si propone, dopo la prima fase di iniziazione cultu rale ai corretti st ili di vita, di individuare
potenziali problema t iche di t ipo prevalentemente

cardiologico (ma non solo) in una fascia di popolazio ne

molto giovane (tra i 12 ed i 18 anni). Tale intervento, pertanto, ottiene il dup lice beneficio di individ uare
per temp o eventuali patolo gie gravi e meno gravi che potre bbero pregiudica re la qu alità della vita de i
soggetti interessati e, in tal modo , interve nire tempestivamen te per evitare nel fut uro la necessità di
inte rventi terapeutici che pot rebbero rive larsi estremamente costosi sia per enti tà che per dura ta . Una
precoce diagnosi invece consent irebbe di evitare eventua li aggravamenti

che si ripercuoterebbero

inevi tab ilment e sulla spesa sanitaria a medio e lungo termine . I risultati ottenuti

nell'immediato,

quindi,

sono da considerarsi un risparmio della spesa sanitaria a breve termine
DURATA DEL PROGETTO:due anni.

DESTINATARI
Il present e progetto sperimentale s1colloca tra le azioni di Prevenzione di 1' livel lo e, dopo una prima fase
di interazione con le Scuole mediante incont ri programmati di Educazione Sanitaria, si rivolgerà a giova ni
appar te nenti alle fasce di età tra i 12 ed I 18 anni , individua ti in 30 scuole (4 classi pe r scuola - to tale 120
classi con una media di 25 studenti per classe) di Bari e provinc ia per un tota le compl essivo di n. 3000
stude nti e intende promuo vere attività diagnostica associata a quella formativa . Lo scopo è l'acquisizione
del la consapevolezza che la scelta di intraprendere

uno sport agonistico va prece dut a da un'atten ta

anam nesi familiare e personale e seguita da un accurato screening medico-sportivo
effett uarsi presso l' Isti tuto di Medicina dello Sport di Bari. Centro di riferimento

di alto livello, da

pug liese del CONI e della

FMSI. L'attiv ità info rma tiva dovrà necessari mente coinvolgere I istit uzioni scolasti che e le fam iglie dei
ragazzi conta ndo su una partecipazione consistente in un numero pari a circa 3000 giovani della Provincia di
Bari, att raverso lezioni fro ntali e somminis trazione di questiona ri da effettuare

presso i Plessi Scolastici

coinv olt i nell'1n1Z1ativa
. Dopo la visita, in casi di riscontro di patologie cardiache, sarà indicato un idone o
perco rso diagnost ico di livello superiore , moni torato dall' Istituto di Medicina dello Sport di Bari. In ques to
caso vi sarà anche una seduta di Counseling psicologico al fine di armonizzare l'impa tt o diagnostico .
FIGURE PROFESSIONALICOINVOLTE

N° 1/2 M edici dello Sport
N' 1 Cardiologo
N' 1 Infer miere
N° 1 Psicologo
N° 1 Nut rizionista

N.l Esperto 1nComunicazione sanitaria
Personale di segreteria
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HOLDERS
USR- Istituti Scolast ici che vorran no aderire all'iniziativa
RISULTATI ATTESI
L'i ndagine che il progra mma int ende svolgere, con l'o biettivo di educare in maniera prev entiva a stili di
vita corretti med iante incontri nelle Scuole ed in seguito con le visite mediche , di far em ergere patologie
silenti e sconosciute verso le quali un attività preventiva come qu ella svolta dalla Medi cina dello sport è
partico larmen te indicata ed efficace, più di quant o non si immagi ni, non sarà fine a se stessa, ma conse ntirà
di diffonder e tra i giovani la cul tur a e l'i mpo rt anza di una diagnosi precoce , anc he attr averso la visita
medico -sportiva, spesso sott ovalutata rispetto ad altre at t ività mediche .
Il punto di forza di un progetto di ricerca e di prevenzione primaria come quello che si propone, è
rappresent ato dall'esigu ità della

spesa previs ta a fronte del no tevole risparmio della spesa pubblica in

mater ia sanitaria : per un campione rappresen tat ivo di 3000 giovani futuri atleti, la relativa spesa pro-capite
per tu tt a la durata del progetto , è calcola ta in € 110,00, spesa di gran lunga inferio re rispetto a quanto
costere bbe un perco rso diagnostico e terapeut ico, non ché un'ospe dal izzazione per patolog ia card iaca. Una
vita giovan e ha cer tamente costi molto più alt i, soprattut to quando la sua inter ruzion e è dovu ta alla
superficial ità con la quale vie ne considerata.
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NO ECONOMICO
Attività
---i--

Visita medico-sportiva base *

Costo unitario

Tota le

( 76,28

€ 228.840,00

--

n. 3000
Ecografia cardiaca*
n.150 soggetti a rischio
cardiovascolare (5%)
Elettr ocardiogr amma
dinamico (24 or e sec.
Holter) *

€ 9.000,00

€ 60,00

n.150 soggetti
Colloquio psicologico **
n.60 soggetti (2% non idonei
sul totale)
Colloquio e piano
nutriziona le
n.180 soggetti

---

( 60,00

€ 9.000,00

r-

t

Consulenza cardiologica (n.25
visite per sedut a n.4 ore)

--

( 17,66
(

1.060,00

(

9.000,00

---

( 50,00

( 400,00

( 48.000,00

€ 62,50

€ 7.500,00

€ 10,00

€ 4.800,00

n.120 sedut e comp lessive
Infermier e (extr a orario
contrattua le lavoro ) n.50 ECG
per sedut a
n.120 sedute (n.6000 ECG)
Personale di segreteria (extra
orario contrattu ale lavoro )

-

n. 120 sedut e da 4 ore
Materiale di consumo

€ 3.200,00

(Stampati ECG, ECO,ECG
dinamico 24 ore Holter ,
scheda valut azione, foglio
ido neità , questionari e
opuscoli informativi)
Materiale di cancelleria,
spese consumi
Incontro di form azione per 4
classi x Scuola -30 scuol e
Med ico Formatore

€ 500,00
€ 50,00

Spese di trasporto (incontri
c/o n.30 scuole Bari e
provincia - n.4 classi per ogni
Istituto)

€ 1.500,00

€ 600,00

Pubblicazio ni scient ifiche

€ 7.000,00

Totale generale

€330.000,00

* tariffario regionale

** al di sotto del tariffarioregionale
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OPROGRAMMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R1un1onecabina d, reg11 e
sottoscrmone protocolh

d'intesa tra Regrone Pugll1
ed Istitu to d1Med tc,na dtl!o

Snort FMSIdt Bari
Incontro con D1r111enza
MIUR

Regionale

lnd1v1d
uazione delle Sluole
p1essoc ui sele zionate 1

soggetti da vis11a, e

lncontn 1nformarn,,
pre11ent1vIcon Otrigent
Scolast1c1, Doce nti Studenti
e lo ro fam1ghe con
conversaz1om pe1

accrescere 1aconoscen,a

Arruola mento de l soggetti

da so ttoporr e ad esame

Effettuazione delle ..,,sete

med iche d1screC"nmg

Effettuazione d t lcogrd fta
ne, soggetti 1nd1v1duat1

Effett uazmne d1 fC(j ttolter
nei soggelt 11nd1111dua11

Effettuazione d, colloquio e

piano nutr1z1onale Of'

soUell11nd1v1dua11
Valutauone final e e

redazione d1Relazione
Sc1ent1fica condus1\la \ut
multati ottenut i
Relazione finale a cura det
coordtna mento sia
regionale che a21cndat,
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CURDO DI COLLABORAZIO!\[
PER LA RE LIZZAZIONE DEL PROGETTO

ALLE ATO 2

"Sr11•e " yo 1111
f.: atl,/ete 's l(fe ''
I R1\
La Regione Puglia, avente S'uc in Bari al l.ungomare a1ario -'auro. 11 70124 odice fiscale
n. 800172 I 0727. rapprc entata dalla Dirigente della Sc1ione l'rrn 1ozi ne della . a Iute e del
Bene ere, don. sa Francesca /.a mpano. giusta delego conferita con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1176 del 29 luglio 20 16. di seguito --Regione Puglin"

I:
L' Istituto di Medicina dello sport sito in Ilari alla Via Madonna della Rena 15. rappre. entala
legalmente dal direttore sanitario dell'I stituto. dott. Andrea 'annone, nominato con ,·crbalc
assembiL:an;del 14.1 1.20 13. nato il 3. 11. 1956 a Bari.
PRl( M[ S ' O

chc con DGR 11. 1159 DI.I 28.6._018 0 ,tatu apprtn alo c lina111iatoil progettLJ ·san : t1
you11g(lfh/e1e':, li/e". propostu dall' l~tituw di l\ktlkina dello port di 13al'i, con l'obiettivo di
valutarc i fattori di rischio di murtc i111p
ro1visa lll'.i gi vani atiL:tic I agire p1·evl'.nliva111
ente
ui suoi d.:1er111in
a11ti:
- che. al fine di permetk rc un regolare ~, lgimento Jclle attività progettuali. il
raggiungimento !egli obicttivi propo ·ti e il 1·ispetto del relativo cronoprogra111111
a è
nccc ·sario rocedere. ai ,c nsi dell'a rticolo 15 della legge 7 agosto 1990. n. 241.
succcssil'e 111
odilic:1Lioni ed intcgrat:i<mi, alla stipula del presente accordo di colla orazione
e 11 1· 1 tillllOdi tvkdi cina dello port di 13ari:
CON lDERATO

che è necessario disciplinare gli a. petti operativi e finan7iari della predetta collabora1ione:
SI CO

l [NF: I•'. SI STIPl 1 L 1\ Qll/\NTO SEGl 'E:

rtieolo J
(Oggetto dcll' a cordo)
I. Oggcllo del p1·csl'.11teaccordu. conclu,u ai sensi dcll'art. 15 della legge 7 agosto 1990. n.
24 1. e successive 111
odificarn ini cd integra1ioni. ~ la collaborazione tra Regione Puglia e
l' I tituw di Medicinu dcllu , purt di 11:iri. pcr di,c iplimm: lo . , olgimento delli: auività di
intere se m mune lìnalia ate al raggiunginm1to dcgli obiettivi dc ·crini nel progetto esecutivo.
presentato per 1·a111mi
ssione al li nan,:iamcntu dall' Istituto di h:dicina dello sport di Bari:
2. Durantc lo svolgiment delle auività p1·cviste nel presente accorci potranno essere
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apportatt:, pre1·i accordo serino tra le parti a lìrnia lei lcg li rapprescmanti, modifiche
al progetto. a condizione che le stesse ne migliorino l"impi·rnto complessivo. fenno re tando
che le e entuali variazioni non kv ono cornp rtare alcuna maggioraLio ne dell"importo
complessiv del fina111.iamemo e previo accor lo trn i pa11ncrprogeuuali.
Articolo 2

(Efficacia. Durata. Proroga)
I. 11 presente accordo è effìca e dalla data della a venuta sottoscrizione dello tesso.
2. Le attività progettuali decorrono dal giorno succc ivo alla comunicazione di inizio atti ità
da pan e del responsabile del progetto;
J. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al precedente
comma 2. L"Istituto di Medicirni dello sport di Bari i impegna ad assicurare che le atti ità.
oggetto dell"ac orda, siano concluse entro il uddett termine e second quanto previsto dal
cron programma di progello.

4. E' facoltà della Regi ne Puglia oncederc eccezionalmente una pror ga della durnta del
progetto non superiore a 6 mesi. La lò rmale richiesta. nella quale devono e ·sere esplicitate
valide cd cccc/.ionali ragioni di necessitò. lilli rù e ~ere presentata dal!' I ·tituto, a lirma del
rappresentante legale alnicnu 60 gi 1rni pri111
·1 della \ cadcn,:a lcll' accordo, a 111
-:uo pec a
questa Regione.
L·eventuale conccssi1111c
della proruga 11u11 e litui:ce . comunque. m ( tivo di maggioraLi me
del lì nanLiamento.
Articolo 3

(Rapporti tecnici e rendiconti finan,:iari)
I. Al fine di verilìcare il regolare volgimento delle attività di cui all' art. I, entro e non oltre 20
(venti) giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività l' Istituto di Medicina dello pan di
Bari, trasmette alla Regione un rapporto tecnico ullo stato di avanzamento del progetto
rispetto al cronoprogramma delle attivitù, corredato di relativo abstract cd un rendiconto
finanziario che riporti le somme imp gnatc e/o . pe e sostenute. utilizzando esclusivameme
l'apposito modello allegato c1I presente ac 01·cJc (s ·h..:da _a) e della dichiara,:ione di
responsabilità ( cheda 2b).
2. Entro e 110 11 oltre . O (trenta) ginrni dalla ,ca denza dell' ace rdo l"Istituto di M,dicin a dello
port di Bari trasmette alla Rcgion Puglia, Sezione Promot:ione della alute e del Benes ere,
un rapporto tecnico lìnalc ui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'acco rdo stes o, il
relativ abstract cd un rendiconto lìnanziario finale delle SJ esc o tenute linalizzato alla
liquida1ionc del saldo. utiliaa ndo il modello di rcndiconta7ÌOne (sche la 2a) e della
dichia1·aLione di responsabilità ( che la 26) cntrambc allegate al pr 's entc accordo e pani
integrnnti dello stesso.
3. La Regione può chiedere in qual iasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del
progetto e: 1·1stituto di Medicina dello sport di Bari è tenuto a fornire i dati richiesti
entro trenta giorni.
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4. Le 1·enclicomaLioni finanlia ri.: cli rn i ai precedenti cornmi dovranno .:sscre redatte nel
ri petto dclle voci li spesa indicate nel piano linm11iario allegato al progetto e ecutivo
approvato.
5. E' tàuo obbligo all"lstituto cli Medicina clt:llo sport cli Bari cli allegare. ai rendiconti di cui ai
contabile giustificativa delle ·pese o ti.:nuteper
ommi I e 2. ·opia della docu111cntc11ionc
1·esecu1iom:delle attività progettuali.
6. li piano lìna,v.iario relati10 al prug<.:tto.rcnrri C!>!><.:
n: nwdilicato una sola , olta, pre ia
autorizza,:i ne della Re,,ione Puglia che , alut<.:r
à la su~sistcn/a di ragioni di ne cs~ità d
nin.: all'E:.ntt·regionale, lm ·no 4
opportunitù. 1.·cve11tualc richi<.:
. la di 1mia1ionc clo1rù pcrv<.:
mesi prima della data cli scacle111adel presclll<.:acrn rdo.
7. E' cnnscniito s.:111
.a necessità cli uutoriua1ionc uno scostamento clell' importo ciel piano
finanlÌario l riginario o mocliticato. 11011 \ upcriore al }O''o di ogni singola vo e di spe a. fermo
restando I·i11
varianLa lei fina111iarm:ntu co111
p1L:
ssi1o.
8. Re. ta in1c~o chl'. la Regione rimborserà uni ·amrntl· le somme dTettivamentt: ~pese e
documematl'. e he ~aranno dichiarate 11tiliaando esclu, i1a,rn.:nteiI su mcnLiomno modello di
ren liconta1iom; c !<.:
Ila dichiara1ionc di rc, ponsabilità. cntrambi i111111odifica
bili ( s hcde 2a c
2b), nel rispetto delle v ci di costo indicale nel piano lì n a n ✓.:ia r io .
I rapporti tecnici. gli abstra t e i n::ndiconti finanziari, corredati dalla documentazione
giustificativa. dovranno t:sserc inviati in formato cartacc alla
zione I romozionc della
alllle
e
del
Benes ere.
all'indiri/ LO di
I osta
elettronica
e11ilìcata
.:ziont' . h 11 1cc.n11ar. 1L11!
lia.il.
Articolo .t

(Proprietà e dilTusion<.:elci risultati d<.:
I progetto)
I. I ri,u ltati dcl progetto. i1i in ·lu,i i rnpponi t.: ·nici di nii all'ani olo 3. sono di e elusi a
proprietà Ji.:lla R ·gionc l'uglia. li diritto di pn1prietù c lu di utili1La/ionc
·lruttamemo
economico dei !ile sorgentL' nonchc degli elaborali originali pr dotti. elci documenti
progettuali. della rela7ion tecnica onclu!>i1a. del le opere dell'ingegno. del le creazioni
inteli ttuali. delle procedure sofh1an.: <.:dell'altro materiai didattico crealo. inventato.
predisposto o rcaliu ato dall' Istituto di Medicina dello sport di Bari nell'amb ito o in e asione
de11·esccuzione del presente accorcio. rirnarrnnno di titolarità ·sclusiva della Regione Puglia.
Quest"ultima potrà quindi disporne ,e nLa alcuna re ·triLio11
<.:la pubbli azi ne, la diffusione.
l' utilillO. la 1cndita. la duplica1ionc e la ccs ione anchl! rarzial di dette opere dell'ingegno o
mal riale. con 1·indi·aLionc di quanti ne hanno curato la produzione.
-· I documenti cd i risultati di ui al e 111111a
I potrann ss re utilizzati previa indicazione
della dicitura ·'Progetto realizzato on il supporto lina111
iario della Regione Puglia".
Articolo 5

(Coordi1rn1Dn.:
del pmgcuo)
I.li legale rnpprc,en1ante dcli'! titlllll di iVkdicina dello \pUrl di Bari. qual.: rcsp nsabile del
progetto a~ icura il flus ·o informati, > 1crso la R gion~. non ·hé il
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111oni
t0raggio e la 1.1ltnazionc dei rapporti tecnici di cui all'a rii olo 3.
Articolo 6
)
(Finan,iam ·nto e modalità di crngatio111.:
I . Per la n.:alizLazionc del progcuo di cui all'an . I del presente accordo la Regione i impegna
a corri~p mdere ali' Istituto di Medicina dello sport di Bari. la somma w mplessiva di
330.000,00 trecentotrcntamila/00).
2. La ·0111
111adi cui al precedente comma arù liquidata secondo le modalità di seguito
riportate:

a) una prima quota di 132.000.00. pari al .iouo del finan;iamcnto e 1111plcsivo. a 1i10l0
di ,H.:· mto. ~ui;:ccssil'a111c11Lc
alla so1L
o,cri1io111.:
del prescnlc .iccordo.
b) una seconda quo1a di qe so importo di cui al prcccdc11tcpunto a). pa1·i ad di (
1:l2.000.00. a tirolo di 2 tro11('he. cli1:trnprc~cnta1ioncdi positi,a utlutaz ione da parte
della rcgionc Puglia dei rapponi tecnici. del rcndi<.:a
nto lìna 11
Lia1·io e !ella cli hiaraLione
di n:spon abilita del la prima quota d · I fi11a111i
a111en
to (schede 2a e 2b ed in relazione
all'auin1ame11todelle atti, ità. dietro pr-cscnta1ionc cli f1rmale richie ta di pagamento da
I al'te dcll'ls titutc di Medicina d ·Ilo sp rl di Bari.
e) una tcr;:a qllola par·i ud (16.000.00 a titnlt>di saldu. dii.:tm 1m:si.:11
tazionc da parte
di.:11'
lstilllto di ledieina dcIlo port di Ilari dt.:llarclaLio11c conclu ·iva e del r ndiconto e
tk·lla dichiara1iom: li rcspunsabilitù di cui all'a 11. 3 comma 8 del pn.:sente accordo.
unitamente alla formale richiesta di pagamento. !'aie ultimo pagamem arà disp sto a
seguito della po. itiva valutazione da parte della Regi ne Puglia della relazione
conclusiva e del rendiconto lìnale di etti all'art. J ciel presente a corda li collaboraLione.
3. L'Istituto di Medicina dello sport di Bari si impegm1a restituire, ondo modalità et mpi
che saranno comunicati per i criun uulla Regione. le sommc corri poste;:che alla adc111adel
I rogetto non risultimi eventualmente spese.
4. Tutta la documcnta1.ioneutili.:alla correspc n ione del lina111i
arncnto dOH'Ì es erc im iata a:
DIPAlffl t\l E TO PROMOZ IO ' E DELL A AL T E, DEL BENE ' E RI◄: SOCIAL E E
DELLO 'PORT Plm T TTl, via Gèntile n.ro 52 • 70 126 Bari e per e-mai I al seguente
incliriao seLione sb e~ cc.ru )ar. 1u1clia.il. prcfcribilmcnte 1rn:cli
,1nte indiriz7o cli po ·ta
certi fi ala.

,.\r-ticolo 7

(. ospc.:
nsione dei pagamenti. Dil'fìda ad adempiere. RisoluLione di.:ll'accordo)
I . In ca o di as e111adi comunil:azioni e relazioni. nonché di valutazione negativa delle
relazioni t'cnico-scicn lifieh" di cui all'art .. in merito al raggiungimento degli obieuivi del
progcuo. la Regione Puglia sospende l'croga1.io11cdel fìnHnLiamento.
2. La sospe1rione o revoca lei fìnar1Liamc11
10 in l'avnredell' Istituto di ·ledicina dello sport di
Bari. . arà dispo la anche in nso di i1rndcmpimcntoo irn.:golare at1ua1ionc del presente 11,t-ceLefl/ts
~ QEt.lA ,S.ql•
a cordo.
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3. · · cspressamen1e conv nuto hc nei casi di cui ai punti I e 2 del p1·e ente articolo o in ca. o
di ris luzione del presente ace rdo, l' Istituto di Medicina dello sport di Bari ha l'o bbligo di
provvedere. ntr e santa giorni dal ricevimento della relativa ri ·hie ta della Regione. alla
re titu1.ioncdelle somme da questa corrispos1e.
Articolo 8

(Respon~abilitàe l·oro)
In ca o di conlrovcrsia nell'in1erpretaLionco ncll'c e ·u;:ioni:del pre ente accordo. la que tione
verrà cl lìnita in prima istanza in \ ia amichevoli:.
Qualora non fosse po:s ibile. il Foro et mpetentc è quello di Bari.
li pn.:scnte ac orcio si compone cli 8 articoli L' di due alkgmi (schede 2a e 26 e ,iene
soll ~c1·i1t
o on lirrna digitai' .
Per la Regione Pugli·,
Ladirigente della ' czione Pr mozi
Dott.ssa l·rances ·a Z11
111
pan

111.:della

alute

Per 1·1s1i1u10di Mi:diL·im1dello pon di lh ·i
Il diri:llore
Dr. /\n !rea Cannone
• Finn a ;ippo sta d igitalm e nte ai sensi de ll'arti colo z,~del decre to legis lat ivo 7 mar zo 2005, n. 82 ,
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IN.
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liquidato

con

Pugli a - Sezione

PSB

O.O.

dina m ico

~--

n.sedute

n.sedute

! piani __

n.colloqui e

n.colloqui

n.el et troc .

o.ecografie

n.visite

atti vit à
effettua t a
in nume ro

Direttore

ISTITUTO

DGR N .

TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE

I CONTABILE ALLEGATA

n.120 sedute (n .6000 _
E_
C~G) --~------------
Totale parziale

I Infermiere {ex tr a orario
contrattuale lavoro) n.50 ECG per
1 seduta

Consulenza cardiologica (n. 25
visite per seduta n.4 ore)
n.120 sedu te comp lessive

Colloquio e piano nutrizionale
180 soggetti

Colloquio psicologico
60 soggett i (2% non idone i sul
totale)

(24 o re sec. Holter)
150 soggetti

Elettrocardiogramma

DELLE SPESE SOSTENUTE

"Save a young athlete 's /ife" -

Visi ta medico -sportiva base 3000
soggetti
-----Ecografia cardiaca 150 soggetti a
risch io cardiovascolare (5%)

TIPOLOGIA DI SPESA

I Acconto

( Regione

Pro ge tto regionale

RENDICONTAZIONE

PUGLIA

I
il direttore

sanitario

(firma

e timbro)

6/8

----,

7.500, 00

----'

48 .ooo ,oo

~

9.0 00,00

--

1.060,00

9 .000 ,00

9 .000,00

€ 312.400,00

€

X seduta

I 62,5 0

(

C

C

€

€ 228 .840, 00

IMPORTO FINANZIATO PER VOCE DI
COSTO

2 a

e

-

I

s cheda

1400,00

50,00

17,66

60,00

60,00

76 ,28

COSTO UNITARIO€
TOTALE €

DELLO SPORT DI BARI

dr. ______________

DI MEDICINA
San itario

bar i

di medicina dello sport

~ ~ ~

istituto
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(Stampati ECG, fCO , ECG
d inamico 24 ore Holte r, scheda
1 v alutazione, foglio idon ei t à,
qu estiona ri e o puscoli
, informatvi)

Personale d i segreteria (extra
orario contra ttuale lavoro)
n. 120 sedute da 4 ore
M ate r iale di consumo

Incontro d i formazione p er 4
classi x Scuol a -30 scuole Med ico
Form at ore

Spes e di tr asport o (inco ntri c/o
n .30 scuole Bari e prov inc ia- n .4
classi per ogni Istitut o)

Pubb licazioni scientifiche

11

12

13

consumi

10 I Mat eria le di ca ncelleria, spese

9

8

I

compless ivo finanziato

Totale da liquidare

Importo

1Totale parziale

I

istituto

di medicina dello sport
bari

attività

I

I

I

I

I

-

n .sedute

effettuata
in num ero

I

-

dr ._ ____

I

7/8

2a

• 330 .000,00

€ 17 .600,00

€ 7.000,00

I

f 600 ,00

f 1.500 ,00

( 500 ,0 0

( 3 .200 ,00

{ 4.800,00

IMPORTO FINAN ZIATO PER VOCE DI
COSTO

(firma e timbro)

_

scheda

sanitario

____

TOTALE {

___

Il direttore

=-1

10,00
K ora

COSTO UNITARIO {

Sanitario

ITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI BARI
/ Direttore

I

-l

TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE

I CONTABILE ALLEGATA

~

"Save a young ath/ete 's /ife " - DGR N .

con D .D.

TIPOLOGIA DI SPESA

I Acconto

€

lJ_ --

I

I

regionale

Regione Pugl ia - Sezione PSB

Progetto

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

PUGLIA

~ - ~ • ,,✓
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istituto di medicina dello sport
bari

PUGLIA

SCHEDA2 b
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Progetto regionale "Save a young athlete's /ife"
In relazio ne al finanziamento liqu idato a favore di questo Ist itu to di Medicina del lo sport di Bari con
D.D. n.
del
pari ad €.. .........................., utilizzato esclusivamente per lo svolgimento de lle
att ività di cui al piano analit ico finanziario

allegato al progetto app rovato con DGR. N..................., io

sottoscritto dott... ...................................., in qualit à di firmata rio dell ' atto di con ve nzione , Rep.
N.............. del. ............., ai fini de lla ren dicontaz ione del le somm e ricevute, prop edeu t ica alla
cor responsione del 2° acconto /s aldo a valere sul finanziamento co mple ssivo,
ai sensi de ll'a rt. 76 D.P.R. 445/2000
dichiaro
- che tutt i i dati inseriti nella t abel la allegata ono ve rit ieri ;
- che le voci di spesa ivi espresse sono comp rovate da idonei documenti giustifica t ivi (fatture o altri
docume nti fi scali equipollen t i) e che tali docum en ti giustif icativ i in originale sono custoditi da
............................................. e reper ib ili presso ..
lo sott oscritt o mi im pegno ad allegare copia de i

documenti

giustificativi

qual or a richiesti dalla

Regione Puglia, ed a esib ir e gli st essi in origina le su richiesta, sollevando l'Ammi nist razione regiona le
da ogn i respon sabilità al riguardo .
Allego:
scheda "2 a"
relazio ne sullo stat o dell'ar t e dell e attività come da cronoprogramma.
In fede
(Firma leggibile e timbro)

Data .............

8/8
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2077
FAMI 2014-2020 - OS 1/ON 1 – lett. e) - PROG_2271: “Future”. Presa d’atto Convenzione di sovvenzione.
Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e i
partner di progetto.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, 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.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli
effettuati dalle AR ai sensi dei Regolamento (UE) 514/2014;
con decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018 è
stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla CE con decisione
C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, recante modifica della decisione C{2017) 5587 del 14 agosto 2017 e
precedenti, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1 Obiettivo nazionale 1 - prevede la lett. e - “Potenziamento
dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA”;
la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento
alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione;
la Legge 13 agosto 2010, n. 136 con cui è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;

170

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con cui è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 con cui è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione
di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico
1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza;
che il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema Informativo del FAMI, la proposta
progettuale “FUTURE”;
che la Commissione di valutazione ha acquisito i chiarimenti forniti dal Soggetto Proponente in risposta alla
richiesta inviata dal Responsabile Unico dei Procedimento con mail pec del 25 giugno 2018, in merito alle
attività formative previste nella proposta progettuale;
che con decreto prot. 0009548 del 19/07/2018 l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale
“FUTURE”;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
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 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per TE-F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015 - 2017”, sono state dettate le norme in attuazione dei D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016}
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
SI PROPONE
di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 03/09/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2271 “FUTURE” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 1.Asilo - Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi
di accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Inclusione MSNA, tra l’Autorità Responsabile del Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, istituendo,
in termini di competenze e cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato
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nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 643.999,7, assegnato dal Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito dell’avvenuta concessione del contributo,
per complessivi € 643.999,7 (Decreto di approvazione della graduatoria prot. 0009548 del 19/07/2018 Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione)
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
INOLTRE, VALUTATO CHE:
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, in qualità di Beneficiario capofila,
la citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi per
l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei
confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse
alla gestione del progetto;
SI PROPONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 643.999,7, derivanti dai fondi assegnati con Decreto di approvazione della
graduatoria prot. 0009548 del 19/07/2018 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione.

172

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

Parte I^ - ENTRATA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

42.06

Capitolo
di entrata

C.N.I.

Declaratoria

PROG-2271
“FUTURE” Fondo
Asilo, Migrazione e
Integrazione 20142020 - Obiettivo
Specifico 1: AsiloObiettivo Nazionale:
ON 1Accoglienza/Asilo- lett.
e - lett. e “Potenziamento dei
servizi di accoglienza
e assistenza specifica
per MSNA

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2018

Variazione
bilancio di
previsione
EF2019

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

+ 386.399,82

+ 128.799,94

+128.799,94

− Codice UE 2 - Entrate ricorrenti
− Si attesta che l’importo di € 643.999,70 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
− Debitore: Autorità Responsabile Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
− Titolo giuridico: Decreto di approvazione della graduatoria prot. 0009548 del 19/07/2018 - Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
All’accertamento per il 2018 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Parte II^ - SPESA

CRA

42.06

Capitolo
di entrata

C.N.I.

ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

Declaratoria

PROG-2271 “FUTURE”
Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 20142020 - Obiettivo
Specifico 1: AsiloObiettivo Nazionale:
ON 1- Accoglienza/Asilolett. e - lett. e)
“Potenziamento dei
servizi di accoglienza
e assistenza specifica
per MSNA - Trasferimenti
correnti a Istituzioni
Sociali Private

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti
finanziario

12.4.1

U.1.04.04.01.001

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2018

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

+ 386.399,82

+ 128.799,94

+128.799,94
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Codice UE: Spesa ricorrente
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 643.999,7 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2018; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla IR 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della L 232/16 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della L: 205/17
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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della LR. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 03/09/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto; 2271 “FUTURE” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
- Obiettivo Specifico: 1.Asilo - Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei
servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Inclusione MSNA, tra l’Autorità Responsabile del
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e la Regione Puglia, che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
 di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020,
istituendo, in termini di competenze e cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte
spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 643.999,7,
assegnato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di
Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito dell’avvenuta
concessione del contributo, per complessivi € 643.999,7 (Decreto di approvazione della graduatoria prot.
0009548 del 19/07/2018 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione)
 di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
 di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
 di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
 Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza dei Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
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 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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E E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

CONVENZIONE
DISOWENZIONE

FAMI
CODICEPROGETTO:
PROG-2271

Beneficiario

REGIONEPUGLIA

Titolodelprogetto FUTURE
Obiettivo
specifico
e
nazionale

ObiettivoSpecifico: 1.Asilo - Obiettivo Nazionale
: ON1 Accoglienza
/Asilo - lette) Poten
ziamentodeiservizidi accoglienza
e
assistenza
specificaperMSNA- InclusioneMSNA

Costodel
progetto

€ 648.632,60

Dataconclusione
30 /04/2020
delprogetto

FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
{FAMI)2014-2020
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11 PrefettoMaraDi

Lullo, in qualitàdi AutoritàResponsabile
del FondoAsilo, Migrazionee

Integrazione
(FAMI)2014-2020
(diseguito "Amministrazione
" o "AutoritàResponsabile
"),

e
NomeI Ragione
Sociale: REGIONE
PUGLIA
Naturagiuridica
: REGIONE
ORDINARIA
Indirizzo/ SedeLegale
: L.re N. Sauro31/3370121BARIBA
Codicefiscale
: 800172107
ed i seguentipartnerdi progetto
ca-benefi
ciari(eventua
li):
Nr. NomePartner
1 COMUNE
DI BARI
2 EtnieAssociazione
di Promozione
Socialeonlus
Operator
i Aziendal
i
3 I.F.O.A. IstitutoFormazione
4 UNISCO
Networkperlo sviluppo
locale
Il Beneficia
rio o Beneficiar
io Capo
fila in casodi raggruppamento
, è rappresentato
perla firma
della presente
Convenz
ioneda ROBERTO
VENNERI

Premesso
che
(a) il Regolamento
(UE)N. 514/2014del Parlamento
Europeoe del Consigliodel 16 aprile
2014recadisposizion
i generali
sulFondoAsilo, Migraz
ionee Integrazione
(FAMI) 2014-2020
e
sullostrumento
di sostegnofinanziario
perla cooperazio
nedi polizia
, la prevenzionee la lotta
allacriminalità
e la gestione
dellecrisi;
(b)il Regolame
nto (UE)n. 516/2014del Parlamento
Europeo
e del Consig
lio del 16aprile 2014
cheistituisceil FondoAsilo, Migrazione
e Integrazione
, modificala decisione
2008/381/CEdel
Consiglio
e abrogale decisionin. 573/2007/CEe n. 575/2007
/CEdel Parlamento
europeoe
delConsiglio
e la decisione
2007/435/CEdelConsiglio
;
(c)il Regolamento
delegato
(UE) n. 1042
/2014dellaCommissione
, del25luglio2014,integrail
regolamento
(UE) n. 514/2014per quantoriguardala designaz
ione e le responsabilità
di
gestione
e di controllo
delleautoritàresponsab
ili e lo statuse gli obblighidelleautoritàdi audit;
(d) il Regola
mento di esecuzione
(UE)840/2015dellaCommissione
del 29 maggio2015
disponesuicontrollieffettuatidalle ARai sensidelRegolamento
(UE) 514/2014;
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(e)condecreto delCapoDipartime
ntoperle Libertàcivili e l'Immigrazione
prot.n. 2737del 21
Febbra
io 2018è statodesignatoil PrefettoMaraDi Lulloin qualità di Autorità Responsabile
(AR)del FAMI;

(0il Programma
Nazionale
FAMI, documento
programma
torio 2014-2020
approvatodallaCE
condecisioneC(2017
) 8713dell'11 Dicembre
2017, recantemodificadelladecisio
ne C(2017)
5587del 14agosto2017e precede
nti, nell'ambito dell'ObiettivoSpecifico1 Obiett
ivo nazionale
dei servizidi accoglienza
e assistenzaspecificaper
1 - prevedela lett. e - "Potenziamento

r 1sr;..
,
(g) condecretoprot. n. 17611del 22 dicembre2017è statoadottato l'Avvisopubblicoper la
e Integraz
ione
presentazione
di progettida finanziarea valeresul FondoAsilo, Migrazione

2014-2020- ObiettivoSpecifico1 Asilo- Obiettivo nazionale1 Accoglienza
/Asilo- Percors
i di
inclusionein favoredi minoristranieri non accompagnati
(MSNA
) presentinellestrutturedi
secondaaccoglienza;
(h) il Soggettoproponente
REGIONE
PUGLIAha trasmesso
tramite il sistemainformativo del
FAMI, la propos
ta progettuale
'FUTURE
';
(i) la Commissione
di valutazione
ha acquisito i chiarime
nti fornitidal SoggettoProponente
in
rispostaalla richiesta inviatadal Responsab
ile Unicodel Proced
imentocon mailpecdel 25
giugno2018, in meritoalleattività formative
previstenellapropostaprogettuale
;
U)con decreto pro!. 0009548del 19/07/2018 questaAutorità Responsabile
ha approvatola
propostaprogettuale
'FUTURE
";

Tuttoquanto soprapremesso
, l'Autorità Responsabile
e il Beneficiar
io, o il Beneficiar
io Capofila
in casodi raggruppam
ento, convengono
e stipulano
quanto segue.

Art. 1 Oggetto
, duratae importomassimo
dellaConvenzione
1.1 La Convenzione
ha peroggettoil progettodenominato
''FUTURE
', finanziato
a valeresull'
OS 1 - ON 1, del Programma
Nazionaledel FondoAsilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020
.
è pari ad € 648.632,60 cosìcomeprevistoall'art. 5 Budgetdi
1.2 L'importodellaConvenzione

. Taleimportoè fissoed invariabile
, salvo eventual
i
progettoe dal relativoCronogramma
economie
di progetto
, e saràcorrispostoal Beneficiario
secondole modalitàpreviste dal
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successivoart. 10 • 'Condizioni di erogazionedella sowenzionee requisiti delle
registraz
ionicontabili
".
1.3 Le atti ità progettuali
avrannoinizi a partiredall data indicatanellacomunicazione
di

avvioattività, inviatada codes
to Beneficiar
io, e dovranno concludersi
entro e non oltreil
31/12/2021. La presenteConvenz
ioneavràvaliditàed efficaciadalladataindicatanella
comunicazione di awio attività fino all'esattoed integraleadempimento
di tutte le
obbligazioni
contrattual
i qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento
dft:!l lVU Jd

fJd t: Jdld Cu111
111i:i:.iu11t: Eu lufJt: d Jd t: :>fJt::>t:fJft::,t:lll d t: Jd fidi t: Jdl hutu11 d

Respo
nsabile.
1.4 Il Benefic
iarioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiari
o Capofiladel finanziamen
to si

impegnaa realizzaregli intervent
i in modocoeren
te con quantoprevisto dal progetto
ammessoa finanz
iamento
, nel rispettodi tuttele prescr
izionicontenutenella presente
Convenzi
one.

Art.2 Obbligh
i e Responsabilità
2.1 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppament
o, il 'Benefic
iarioCapofila
':

a) ha la pienaresponsabi
lità nell'assicurare
cheil progettosia eseguitoesattame
nte ed
integral
mente, nelpienorispetto dellaConvenzione
;
b) in caso di Raggruppamen
to, è l'unicoreferente
ed ha la pienaresponsabilitàpertutte
le comunicazioni tra i ca-beneficiar
i e l'Amministrazione
. Ognicomunicazione
relativaalla
Convenzione
da partedell'AutoritàResponsab
ile, verràinviatatramitePostaElettron
ica
Certificata
oweroattrave
rso un appos
ito sistemainformatico
(tramite le funzionalità del
sito (https://fami.dlci.interno.ìt
), esclusivamen
te al soggettoCapofila, che dovràfornire
riscon
tro certodellaricezione, salvo diverse specific
he disposizioni previste nella presente
Convenzio
ne;
c) è responsabile
dellapredisposizione, della raccolta
, dellacorrettaconservaz
ione e
dell'inviodegli atti, dei documen
ti e delle informazion
i richiestedall'AutoritàResponsab
ile,
soprattu
tto in relazione
ai pagamenti;
1) organizzati
d) si impegna a partecipare
ad incontriperiodici(
dall'Autorità Responsa
bile

al finedi monitorarele attivitàprogett
uali, creareoccasioni
di confronto
, condividere linee

1Cfr.allega
to 4 "Tematiche
incontriperiod
iciAR/BF
'

5
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i condivise alle eventuali criticitàriscontrate durantelo
svolgimento
delleattività progettuali
;
e) in caso di Raggruppamento,
non potrà delegarein alcun modole atti ità sopra
descritte(punti a), b) c) d)) ai co-beneficiari
o ad altri soggetti
. Quandoè richiesta
per il suo ottenimento, la
un'informazione
sui co-bene
ficiari, il Capofilaè responsabile
verificadell'informaz
ionee la comunicazione
dellastessaall'Amministraz
ione;

O in caso di Raggruppamento
, informai co-benefic
iari di ogni eventodi cui è a
conosce
nzae cl1epuocausare ostacoloo ritardoallareal1zzaz1one
delprogetto
;
g) informal'Amministrazio
ne delleeventualimodifichenon sostanzia
li da apportareal
progetto
e/o al budgetdi progettofornendo
allastessaadeguata
giustificazione
;
h) presentaappositagaranziafideiussoria(ove richiesto) sul modellodi quella resa
disponibi
le dall'Ammin
istrazione
;
i) in caso di Raggruppamento
, gestisce
, predisponee presentale richiestedi
pagamento
; dettaglia l'ammon
tare esattodellerichiestee le quote assegnatea ciascun
ca-beneficiario
, secondoquantoprevistodallapresente Convenzione
; individual'entitàdei
costi ammissibi
li comeda budgetdi progettoe tuttii costieffettivamente
sostenuti
;
dell'ARsianodisposti
secondo
quantoprevisto
j) prendeattoedaccetta
chetuttii pagamenti
nell'art. 1O;
k) è responsab
ile dellacorrettaapplicaz
ione e delle violazionedelledisposiz
ioni di cui
all'art.3dellaL.136/201Oeventualmenteriscontrate;
dei finanziament
i chericeveanchea
I) in casodi Raggruppamento
, è il solodestinatario
nomedi tutti i partnerca-bene
ficiari. Assicurachetuttii contributiricevutisianopro-quota
riassegnati
ai ca-beneficiari
senzaalcunritardoingiustificato. Informal'Amministrazione
dell'avvenuta ripartizionedel contributoricevutotra tutti i partnerco-beneficiari
secondo
quantodispostodall'art.1O;
, in casodi controlli
, audi!e valutazioni
, del reperimento
e dellamessaa
m) è responsabile
disposizione
di tutta la documentazione
richiesta
, (in casodi Raggruppamento
, inclusala
documen
tazionecontabile
deipartnerca-benefic
iari), dei documenti
contabilie dellecopie
deicontrattidi affidamento
a terzi;

6
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n LI I TER, ·o

n) assume l'esclusivaresponsabilità nei confrontidell'Ammin
istrazione della corretta
attuazio
ne del progettoe della correttagestionedeglionerifinanziariad essoimputatio
allos essoderivan1;
o) è tenuto ad individuare specifichemodalitàdi confrontoe di collabo
razionecon ogni
attorecoinvoltonellarealizzazi
onedelleattivitàprogettuali;
p) è tenutoa rispettare
, nell'esecuzione
delproge
tto, tuttele normeallostessoapplicabili
,
ivi inclusequellein materia di pari opportunità
e di tuteladei diversamenteabili nonchéi
hm1t1
e le regolestab1ht1
dallapresenteConvenzione
o da ognialtroeventualedocumento
adottato in

merito
, anche

successivamen
te alla

stipula di

quest'ultima;

dall'Amministrazione
;
i di certificazione
/ attestazione
previsti a
q) è tenuto a vigilaresul rispettodegliobbligh
carico del revisoreindipendente/ espertolegale nel rispettodelle tempistiche
definite
dall'Auto
rità Responsab
ile;
r) individua l'entitàdei costi ammissibili come da budgetdi progetto e tutti i costi
effettivamente
sostenuti
;
I partnerco-beneficiari
:
s) concordano ed offronoal Benefic
iarioCapofilala massimacollabo
razioneal fine di
eseguireesattamente
ed integralmente
, perquantodi spettanza
, il progetto;
t) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i report da inviare
all'Amministrazione, 1consuntivi ed ognialtrodocumento
previstodallaConvenzione
o,
comunq
ue, richiesto
dall'Am
ministra
zione;
u) inviano all'Amministrazione
, attraverso il Benefic
iario Capofil
a, ovverodirettamente
,
nei casi specificatamente
richiesti dalla presente Convenzioneo dalla stessa
Amministr
azione,tutte le informazioni necessarie
, utili o anche solo opportun
e per la
correttaesecuzione
delprogetto;
v) informanoil Capofilatempestivamentedi ognieventodi cui venganoa conoscenza
che attenga alla realizzaz
ione del progettoo che possa creare ritardi od ostacoli
nell'esecuzionedellostesso
;

w) comunicanoal Capofilale eventualimodifichenon sostanzial
i da apportare al progetto
e/o al budgetdi progetto
.

7
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Al finedi rispettaretuttigli obblighie le responsabilità
su elencati, il Beneficiario
Raggruppamento
, il "Beneficiario
Capofila
" comunica
i nominatividei seguentireferenti:

Reerent1ene1c1ano
Ambiti

- --

Nomee Cognome

Indirizzo
Maile Telefono

Responsabile
di
progetto

ROBERTO
VENNE
RI

r.venneri@reg
ione.puglia.it 0805406168

eferene
monitoraggio
e
valutazione

ROBER
TOVENNER
I

r.venneri@
regione
.puglia.it 0805406168

Referente
contabile Lomas
tro Mariangela

m.lomastro@regione
.puglia.it
0805403409

2.2 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofi
la assume neiconfronti
dell'Autorità Responsabile
l'esclusivaresponsabili
tà per qualsiasidanno causatoal
Ministero
dell'Internoe/o a qualsivogliaterzo, a persone e/o beni, e derivante
direttamen
te
e/o indirettamentedall'esecuzione
del progetto
.
Il Beneficiar
io e, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofi
la, rimanel'unico
responsabile
nei confronti
dell'Ammin
istrazione.
In partico
lare, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila
, conla
sottoscr
izione della present
e Convenzione
, manleva e tiene indenne l'Autorità
Responsabile
da qualsiasirichiesta di risarcimento/i
ndennizzoe/o rimborsoavanzatada
qualsivog
lia soggettoa qualsivo
glia titoloriconducib
ileall'esecuzione
delprogetto
.
2.3 Il partner co-beneficiariosi impegna
, ai fini dell'accertamentodelle eventuali
responsa
bilità, a consentire i controllie le verifichein locodelleAutorità Designatedel
Fondoo di altro organismodeputatoa tale scopoed a collabora
re alla loro corretta
esecuzione
.

Art.3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestand
o l'importocomplessivodi cui al precedente
art. 1, la percentua
le massima
delcontributocomunitario
è stabilitanelvaloredel50,00 %.
L'importocomplessivo
delprogettoè cosi ripartito
:
8
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•

Contributo comun
itario

€ 324.316,30

50,00 %

•

Contributopubbliconaziona
le

€ 319.683,40

49,29%

Contributoprivato

€ 4.632,90

0,71%

Art. 4 Obiettivi
delprogettoe Destinatari
(.;li nhi<>
ttivi

rhp

il

~onp

1riarin

p

in r::i~n di R::i00ri1rr ment. il "RPnPfiri::iri
n Ca.rifila"

deve raggiu
ngere sono quelli indicati nella proposta proget
tuale ammessaa
finanzia
mento.

4.2 Sonodestinatari direttidelleproposteprogettuali
i minoristranierinonaccompagnati
che
si trovanopressostrutture di secondaaccoglienzapresentinelterritorio.
Il Sogge
tto beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il "Benefi
ciario Capofila
" ed il/i
partner co-beneficiario
/i ha/hanno l'obbligodi verificare, garantire e comprovarela
corrispondenzae la riconducibilità dei destinataridei servizierogatiai target eleggibili.
Nellospecifico
, il Soggettobeneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il "Benefic
iario
Capofila
" ed il{I partnerco-beneficiario/i deve/devonoattenersialle modalitàdi rilevazione
stabilitedall'AutoritàResponsa
bile relativealla verifica
, conservazio
ne nel tempo e
riproduz
ione, overichiesto
, nel rispettodellanormativaeuropeaed italianavigente
, di tutta
la documentaz
ionenecessar
ia ad attestaree comprovarel'appartenenza
dei destinatari
dei serviziai targeteleggibilidel programma
nazionaleFAMI(a merotitoloesempl
ificativo
si indicano possib
ili modali
tà di rilevazione: copia riprodottaelettronicamente
de: . il
permesso
di soggiorno, codicefiscale, cartad'identità e/o altradocumentazionerilevante).
L'AutoritàResponsab
ile indicheràsuccessivam
ente le suddettemodalità di rilevazione
ondegarantirela qualità,l'accuratezzae la compara
bilitàdelleinformazioni raccolte.

Art.5 Budgetdi progettoe Cronogramma
5.1 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofil
a, è tenuto a rispettare
il budgetdi progettoed il cronogramma
approvati
ed allegatiallapresenteConvenzione
.
Di seguitola schedasinteticadelbudget di progetto
:
BUDGET
'

COSTI
9
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A -Costidelpersonale: € 462.298,15
B - Costi di Viaggioe Soggiorno
: € 5.400,00
C - Immo
bili:€ 15.000,00
O- Materiali di consumo
: € 5.000,00
E - Attrezzature: € 0,00
F -Appalti: € 0,00
G - Auditors
: € 33.686,54
H - _pesepergruppidi destinat~ri€ 5.001,00
I - Altricosti: € 5.000,00

J - CostiStandard:€ 0,00
K - TOTALECOSTIDIRETTIAMMISSIB
ILI: € 611.385,69

L - Costiindiretti: € 37.246,91
M- TOTALECOSTI:€ 648.632,60
ENTRATE

N- ContributoComunitario
: € 324.316,30
O- Contribu
to PubblicoNazionale:€ 319.683,40
P - Contributo
delBeneficiario
Finale
: € 4.632,90
Q - TOTALEDELLEENTRA
TE: € 648.632,60

5.2 La percen
tualefissadeicostiindire
tti, comedefinitodall'Avviso, nondevesuperareil 7%

deicostidirettiammissib
ili.
5.3 Al fine di ottimizzarele proceduredi contro
llo in capo all'AutoritàResponsabi
le e di
prevedere tempi più brevi per l'erogaz
ione dei contributi, il Beneficiario
è tenutoad
individuare ed acquisireun Revisoreindipendente
per la verificaamministrativo-contab
ile
di tutte le spesesostenute
e rendicontatee, laddove applicabile, individuareed acquisire
un Espertolegaleperla verificadi tuttele procedu
re pergli affidamenti
di forniture, servizi,
di lavori e di tutti gli incarichiindividualiesterniformalizzati
nell'ambitodel progetto. Le
speseper il Revisoreindipendente
e per l'Espertolegale,quest'ult
imo laddove previsto,
devono essere imputate alla voce di costo G - Auditors e non eccedere
compless
ivamente il 7% dei costi diretti del progetto
. Per l'Espertolegale, la spesa
complessivanondovràsuperareil 2%deicosti direttidelprogetto
.

10
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5.4 Relativamente
alla voce F - Appalti(ove applicabile)
del budget
, si precisache il
Benefic
iario deveesserein gradodi svolgereautonomamente
le attivitàprogettual
i e non
può,in ognicaso,a idarea terziil complesso
dellea tivià di cuiè responsab
ile Tu av1a,
è possibi
le appaltareparzialmente
o integralmentele attività- ad esclusionedelleattività

relative allagestionecomple
ssiva del progetto- nelcasoin cui le attivitàovveroi servizi
appaltat
i siano approvatidall'AutoritàResponsabi
le contestualmente
alla firma della
Convenz
ione.

Art.6 Indicatori
utilizzati
6.1 Al finedi verificareil raggiun
gimentodegliobiettividescrittiall'art 4, il Beneficiarioe, in
caso di Raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofi
la, completeràla tabellasottostante
riportan
do gli indicatori
contenuti nellapropostaprogettuale
, integrandoli,
laddovenonsia
statogiàeffettuato
, conquelliprevistidall'AutoritàResponsabile
perl'azione di riferimento
.
Nr Indicator
i di Realizzazio
ne

1 Minoristranier
i nonaccompag
nati che
2

3

4
5
6
7

hannobeneficiato
di servizidi inclusione
sociale
Servizierogatiperl'inclusione
socialedei
MSNA
Minor
i stranierinonaccompagnati
iscritti
ai corsidi formazione
peril recupero
delle
compete
nzedi base
Oredi formazione
erogateperil recupero
dellecompetenze
di base
Minoristranierinonaccompag
nati
partecipanti
a staqee tirocini
Minoristranieri nonaccompag
nati
partecipa
ntia laborator
i di
motivaz
ione/potenziamento
Minoristranierinonaccompagnati
partecipanti
a laborator
i di tempo libero

Nr Indicatoridi Risultato

1

2

Unità di Tipoindicatore
Misura (obbligatorio/aggiu
ntivo)
n
Obbligator
io

Valore
Atteso

n

Obbligatorio

9

n

Facoltativo

40

n

Facoltativo

88

n

Facoltativo

60

n

Facoltativo

80

n

Facoltativo

50

Unità di Tipo indicatore
Misura (obbligatorio/aggiuntivo)
range Obbligatorio

Gradodi soddisfazione
deglioperator
i
coinvolticircail potenziamento
deiservizi 1-10
erogatidagli Entilocaliperl'inclusione
sociale dei MSNA
, conseg
uito grazieal
progetto
MinoriStranierinonaccompag
natiinseriti n

Obbliqatorio

100

Valore
Atteso

8

2
11

FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

Convenzione
dì Sovvenzione
FAMI

3

4

5

in unascuola
MinoriStranierinonaccompagnati
inseriti n
in unpercorsolavorativo
MinoriStranierinon accompagnatiche
n
concludono
conesitopositivounpercorso
formativo
Minoristranierinonaccompagnati
iscritti a n
societàsportive

M l;\ l~T ER
DELL ' 1;-.:I l:RNll

Obbligatorio

10

Obbligaorio

85

Obbligator
io

15

6.2 Il raggiungimento
deivaloriattesidegliindicatoriespressinelpresentearticolo, secondo i

paramet
ri quantrtauv
I e quaII1auv
1 prev1sunelle specIfIche deI progeme condIz
1one
necessariaper l'erogazione
del finanziamento
. In casodi mancatoraggiungimentodei
valoriattesiprevisti
, è facoltàdell'Autorità Responsabile
revocaretuttoo rimodulareparte
delfinanziamento
concesso
.
Le modali
tà e le tempistichedelleeventualirimodulazionisarannostabilitedall'Autorità
Responsabile
che si riservadi comunicarecon successivadisposizione
, unitamenteai
parametrisullabasedei quali potrannoessereeffettuatieventualidecurtazion
i di natura
finanziar
ia, nonchèla loroentità al finedi garantirela massima
trasparenza
delprocesso.

6.3 Il mancatoraggiungimentodei valori attesidegli indicatori dovràessere debitamente
motivato dal beneficiarioche dovrà sottoporrele dovute rimodulaz
ioni all'Autorità
Responsab
ile che si riservadi condiv
iderle o rimodularle secondole esigenzedi
attuazionedel Programma
NazionaleFAMI.Le spesee le attività in itineresaranno
approvate
o ridefinitea curadell'Autorità Responsabile
.

Art. 7 Affidamento
di incarichio di contrattidi appalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamente
l'attivitàdi coordinamento
del proget
to che non può, in nessuncaso, essere affidataa soggettidiversi dal
Beneficia
rio stesso.Tuttav
ia, il Beneficiarioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o ciascun partne
r co-beneficiario
, potranno- sotto la propriaesclus
iva
respon
sabilità- affidarea soggettiterzi, con comprovata
e documentata
esperienza
professionale
nelsettoreoggettodel progetto
, l'esecuzione
di partedellostesso.

7.2 Qualorail Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiar
io Capofilae/o i co
beneficiari
, intendanoaffidareparte delle attività a soggettiterzi, questi dovranno

12

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020

187

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

Convenzione
di Sovvenzione
FAMI

possede
re i requisitie le compe
tenzerichiestedall'interventoe nonpotrannosub-affidare
adaltrisoggettil'esecuzione
, anche di parte,delleattività.

7.3 I contra
tti slip lati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento,tra il Beneficiario
Capofilae/o tra cc-beneficia
ri e soggettiterzi affidatari, dovrannoesseredettagl
iati,
nell'ogget
to, nei contenuti
, nellemodalitàdi esecuzio
ne delleprestazioni
ed articolati per
levocidi costo.
7.4 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofilae/o ciascunpartner
per la realtzzaz,one
delprogettonel
co-bene
hcIar10
, acquts
,raI ben,e , servIzInecessari
rispettodella normativacomunitariae nazionale vigentein materiadi appalti pubblicie del
principio
delvalueformoney
.

7.5 Fermal'applicabilitàdellevigenti disposiz
ioniin materiadi contrattipubblici
, nell'attuazione
del proge
tto, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascunpartner co-beneficiario
, in casodi procedura
di gara, aggiud
ica l'appaltosecondo
il criteriodell'offertaecono
micamente
piùvantaggiosa
, evitandoogniconflitto di interessi.
Sianelcasoin cuiil Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partnercc-beneficia
rio, siano tenuti all'applicazionedel Codice dei contratti
pubblici(D.lgs. 50/2016), sianel casoin cui nonvi sianotenutiil suddettoBeneficia
rio e/o
Capofilae/opartnerca-benefici
ario in casodi Raggr
uppamento
, dovranno
richiedere, ove
reperibili, per l'affidamento
a terzi, almeno tre offerteper importitra € 5.000,00 ed €
40.000,00 (fermerestandole prescrizion
i relativea conflittodi interessie requisitidi
legge), ai fini di una idonea e documentataindaginedi mercato, valutabile
dall'Amministrazione
.
Perl'affidamento
dei contrat
ti di importosuperiorea € 40000,00 e finoallesoglie di cui
all'art. 35del d.lgs. 50/2016:
(i) qualora il Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partner co-benefici
ario siano tenuti all'applicaz
ione del d.lgs. 50/2016,
l'affidame
nto deveawenirenel rispettodelleprocedure
previste dal predettodecretoai
sensidell'art. 36e, in ognicaso,in ossequioai principidi trasparen
za, rotazione
, paritàdi
trattamento:
(ii) qualora il Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il Beneficia
rio Capofilae/o
ciascun partnerca-beneficia
rio non siano tenutiall'applicazione del D. Lgs. 50/2016,
dovranno
, in ognicaso, ispirarsialla suddettaprocedura
, e dunqueaggiudicarei contratti
13
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M I N I TERO

DEI l ' li\'TE R:--:

dì appal
to previa idoneaindagine di mercato medianteavvisoesplorativo
o richiestadi
almenocinqueofferte
, assumendo
ognirelativoonere - anchein meritoallarichiestadel
CIG (overichieso) - ai 1nì del nspeo dellarichiamata
normaiva sulla tracciabilià dei
flussifinanziar
i di cui al presente
articolo
.
Nell'ipotesiin cui il Beneficiario
, o Beneficiar
io Capofilanel casodi Raggruppament
o, e/o
ciascunpartnerco-beneficia
rio intendaaffidarel'esecuz
ione delle attivitàprogettua
li a
soggettinonaventinaturaprivata, nonè tenutoa procedere
comeprevistonelcommache
fJlt:LcJt: 111
a è, w111u11
ut:, ::>c1
11
µ1t: uLLli:ie1u e1I1bµt: u Jt:r µ1i11ciµ1
Ji t1d::>f.Je1tt:11LC1,
11u11

discriminazione
e parità di trattament
o, ed a fornireidonea motivazione
in merito alle
ragionigiustificative
dellascelta delcontraente
.
Fermoquantosopra, si precisache l'affidamento
di contrattidi valore inferiorea €
5.000,00 può essere effettuato sulla base di un'unica offerta(affidamento diretto
},
fornendoadeguatamotivazio
ne dellasceltae dellacompatibilitàdell'affidamento
diretto
con le disposizion
i normative
applicabil
i. È vietalo l'artificiosofrazionamento
degliappalti
daaffidare
.

7.6 Perciò checoncerne il rispetto dell'art.3 dellaI. 136/2010in meritoalla tracciabilità dei
flussi finanz
iari, si fa rimandoal Vademecu
m adottatodall'Amministrazione per
l'individuazionedelle ipotesie modalità
di applicaz
ione.
Per le ipotesi in cui la predet
ta norma risultiapplicabile, il Benefi
ciario e, in casodi
raggruppamento
, il Beneficiari
o Capofilae/o ciascunpartnerco-beneficiario
, in casodi
affidame
nto di partedelle attività a soggett
i privati, è tenutoad inserire nel relativo
contrat
to, le clausolecheprevedano
il rispettodeipredettiobbligh
i da partedegli affidatari.
In partico
lare nei contratti cui si applicala normativa
in materiadi tracciabilitàdei flussi
finanziar
i, dovranno
esserenecessariamente
inclusea penadi nullità:
a) unaclausola conla qualei soggettiterziaffidata
ri si impegnano
a fornireagliorganidi
revisione e contro
llo, anche dell'Amministrazio
ne (Ministero dell'Interno), tutte le
informazioni necessarie
relativealleattività oggetto delcontratto
di affidamento
,
(peri soggettitenutiall'applicazionedell'art. 3 dellaI. n. 136del 2010)
b)unaclausolarecantela seguente
dicitura
' 1. L'impresa
/li soggetto(...), in qualità di subcontraentedel Beneficiario
oppuredel

Partner(...) nell'ambitodella convenzione
sottoscritta con l'Amministrazione (...),
14
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identificatocon il CUP n. (..,), assumetutti gli obblighidi tracciabilitàdei flussi
finanzia
ri di cui all'articolo3 della legge 13 agosto201O, n. 136 e successive
modifiche
2. L'impresa
/il soggetto(...), in qualità di sub-contraentedel Beneficiario
(...), si
impegnaa dare immediatacomunicazione
all'Amministrazione
(...) della notizia
dell'inadempimento
dellapropriacontroparte
agliobblighidi tracciabilità
finanziaria
".
3. L'impresa/il soggetto(...), in qualitàdi sub-contraentedel Beneficiario
(...), si
impegna
ad 1nv1are
copiadel presente
contrattoaliAmmin1straz1one
(...).
c) una clausolarecantela seguentedicitura
: "per assicu
rare la tracciabilitàdei flussi
finanziar
i derivantidall'esecuzione
delpresentecontratto vieneutilizzatoil seguente
conto
corren
te bancar
io (o postale)
, IBAN___

acceso(o dedicato)in data __

presso la Banca(o pressola societàPoste italianeSpa) ___
______
in ____

, CodiceFiscaleo PartitaI.V.A. __

___

intestatoa

consede/ residenza

in ossequio alle prevision
i di cuiall'art. 3 dellaL. 136/2010. Ognibonifico

bancario(o postale)effettuatoriporterà
, in relazionea ciascunatransazione
, il codice
unicodi progetto(CUP)e ovepresente
il CIGdell'affidamento
";
d) unaclausola recantele generalità
e il codicefiscaledellepersonedelegatead operare
suiconti di cui al puntoc) cheprecede
;
Il Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilanonchéi Partnerche
hannoeffettuatoaffidamento
a terzi, sonotenutiad indicareil codiceCUPattribuitoalla
Convenzione
in ogni attocontrattualee nella relativadocumentazione
di spesa.

7.7 Restaintesoche, qualoral'affidatariosia un soggettodi naturapubblica
, questonon é
tenutoal rispettodegliobblighi di cui all'art. 3 della I. 136/201Oed il Benefi
ciariononé
tenutoall'inserimento
delle predette
clausoleneirelativicontratti
.
7.8. In caso di affidamentoad espert
i esterni (persone fisiche) di attività di

, al ricorreredei relativi
consule
nza/assistenzail Beneficiarioè tenutoad applicare
presupposti
, l'art. 7, commi6 e ss, del D.Lgs. 165/2001
. I soggettinon tenuti alla sua
applicazione selezionano
comunquegliespertiesterni eventualmente
necessari
attraverso
procedurecompetitivetracciabili
, rispettosedei princip
i di pubblicità, concorrenza,
predete
rminazione
deicriteri, paritàdi trattamento
e di rotazione
.

15

FONDOASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

Convenzione
diSovvenz
ione

FAMI
7.9 La Comm
issioneEuropeae/o le altre Autoritàcompetenti, in basea verifichedocumentali
in loco, hannoil potere di controllo su tutti i fornitori/prestat
ori di servizi selezionat
i dal
Beneficia
rio e/o partnerperquantodi rispetivacompetenza
7.10Fermoquanto sopra, il Beneficiarioe, in casodi Raggruppamen
to, il Beneficiario Capofila

è tenutoad inviare all'Amministrazione la documenta
zioneindicatanel Vademe
cum di
attuazione chesaràfornito daquestaAmministrazione.
7.11 Postoquantoin precedenzaespresso
, il Benefi
ciario e, in caso di Raggruppa
mento, il
Benetic
1an
o Capot1la
rimangono gli uniciresponsabIl1verso I amm1nistraz1one delleatt1v1ta
di monitoraggiosecondole modalitàpreviste dall'AutoritàResponsab
ile.

Art.8 Attuazione
dellaConvenzione
8.1 Le attività di cui allapresenteConvenz
ione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti

dalla normativa comuni
taria e nazionale e nei limiti di spesapresta
biliti, secondole
indicazion
i previste dal Regolamento(UE) N. 514/2014 e dal Regolamento(UE) N.

516/2014 e s.m.i.
In partico
lare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Benefi
ciario si impegna a:
•

utilizzare la

Posta Elettronica Certificata ed il

sistema

informat
ico

(https://fami.dlci.interno
.it), quale mezzo per le comun
icazioni;
•

trasmettereall'Autorità Responsabi
le il codiceCUPrelativo al progettotramite il
caricamentodellostessosulSistemaInformativo;

•

avviare le attività proge
ttualicomunicandoall'Autorità Responsa
bile, entroi tempi
stabiliti, la datadi inizio delle attività progett
uali e la sededi svolgime
nto delleazioni
previste dalprogetto
;

•

rispettare la tempis
ticadi realizzazioneed il cronogramma
di spesadi cuiall'art. 5;

•

tenere costantemente informata l'Autorità Responsa
bile dell'avanza
mento
esecutivo dei progetti
, e rispettare gli adempiment
i proced
urali in materia di
monitoraggio previsti dalla presenteConven
zione e quelliprevisti per l'attuazione del
ProgrammaNazionale dall'Autorità Responsabile
;

•

rispettarequanto previsto dai Regolamenti
, e quantonel Program
ma Nazionale
del
Fondo;

16
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•

adempierea tuttele prescrizioni
concernen
ti la gestioneed il controllo dellesingole
operazioni
ammesse
al finanziamento
;

•

rispettare le regoledi ammissibilità
dellespesedi cui al "ManualedelleRegoledi
Ammissibilità delle Spesenell'ambito del FondoAsiloMigrazione
e Integrazione20142020";

•

attenersi alle indicazioni
dell'AutoritàResponsabile
in meritoall'applicazione
delle
regoledi ammiss
ibilitàdelle spese;

•

atteners
i alle modalitàdi rilevazionedei dati previstedall'AutoritàResponsabile
ancheattraversole eventuali lineaguida di riferimento.

8.2 Fermoquantosopra,il Benefic
iario e, in casodi Raggruppamento
, il Benefic
iarioCapofila

è tenutoad inviare all'Autor
ità Responsab
ile la documentaz
ione indicatanellatabella

seguente
, secondo la tempistica stabilita
, salvo diversa disposizionedell'Autorità
Respo
nsabile. Qualorail Beneficiario non ottemperi ai predett
i obblighi, l'Autorità
Responsabile
si riservadi applicarele sanzionipecuniariedi cui al successivo
articolo13
e/o di revocareil finanziamen
to.

Tipologia

Documentazione
da
presentare

Tempistica
I

ionedi inizio
► Comunicaz
Documentazione
propedeutica
al
finanziamento

attività
e dellasededi
svolg
imentodelle stesse Entro10(dieci)giorni
dallafirma
del CUP dicalendario
► Trasmissione
dellaConvenzione
tramite
il caricamento
dellostessosulSistema
Informativo

Domanda
di Anticipoobbligatorio

parial60%dell'importo
finanziato
che
risultadalbudgetapprovato
(contr
ibuto
comunit
arioe contributo
pubblico
nazionale)

dianticipo
► Domanda
Fideiuss
ione
(ove
►
applicabile)

Entro30 (trenta)giorni
dicalen
dariodallafirma
dellaConvenz
ione

17
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Documentazione
da
presentare

Tipologia

Eventuale
Prima
Domanda
di
Rimborso
2
lntermedio

Eventuale
Seconda
Domanda
di
Rimborso
Intermedio

Cumulativamen
te
sullabasedelle
spese
rendicon
tateal
nettodella
corrispond
ente
percentuale del
contribu
to del

MI NI TERO
DELL' I NTER , 'O

Tempistica

di
► Modellodi Domanda

Ot::Ilt::fi~tdl IU

Finale, fino al 20%
►
dell'im
porto
finanzi
ato

Rimborsoe di
Rendicon
tazione delle
spese.L'importoda
richiede
re deveessere
al netto della
corrispo
ndente
percentuale
del
con ributodel
Beneficia
rio Finale
Documentazionedi
spesadebitamente
3
quietanzata

Entroil 30aprile2019

Entroil 30 aprile2020

: Il Beneficiario
Finale devepresenta
re obbligatoriamente
almenounadomanda
di rimborsointermedio
entroil 30
aprile2019e/o entro il 30 aprile2020. In ognicaso, l'importoche potrà essereerogatocumulativamente
o non
potràesseresuperiore al 20% dell'importo finanziato.
3 Le speseoggetto
di rendicontazione
intermed
ia devonoesserequietanzateentrola datadi presentazione
della
stessadomanda
di rimborsointerme
dio

18
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► Modellodi Domandadi

Domanda
di Rimborso
Finale
(relativaal saldodellasovvenzione)

Verifiche
dell'EspertoLegale

(oveapplicab
ile)

Verifiche
delRevisore
Indipendente

Rimborsoe di
Rendicontaz
ionedelle
spese.L'import
o da
richiedere
nella
Domanda
di Rimborso
deveessereal netto
dellacorrispond
ente
percent
uale del
contributo
del
Benel1c1ar10
1nale
Fina
l
Asse
ssm
ent
►
tazionedi
► Documen
spesadebitamente
4
quietanzata

- Entro 30 (trenta)
giorni dal
raggiungimentodella
sogliadel 100%della
spesarendicontabile
sultotale delprogetto
ammess
oa
finanziamento
;
- Ovveroentro30
(trenta) iornidi
calendario dalladata
di conclusione
delle
attività progettual
i;
- E comunquenonoltre
il 31 gennaio2022

legalee
► Attestazione
relativiallegati.

Entro30giornidalla
trasmissione
di
amministrativo-contabile
ciascunaDomanda
di
e relativi allegali.
Rimbors
o

► Verbaledi verifica

io
► Schedadi monitoragg

contenen
te dati
sull'avanza
mentofisico,
finanzia
rio e procedurale
delprogetto

► Schedadestinatari
Monitoraggio

Entro20 giorni dalla
trasmissione
di
ciascunaDomanda
di
Rimborso

cittadinidi Paesiterzi(in
cuiriportareil totale
cumulativo
dei
destinat
aricittadinidi
Paesiterzi coinvolti nel
progetto)

(in
► Schedavulnerabilità

cuiriportare solo il
numerodeidestinatari
titolaridelle vulnerabilità
indicate)

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendario
e le
eventual
i modifiche
fornitedall'AR
Concadenza
trimestrale
secondo
il calendar
io e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AR
Concadenza
trimestrale
secondo
il calendario
e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AR

' I costidevonoessere sostenutientrola datadi conclusione
del progetto,mentrei pagamenti
relativia talicosti
possono
essereeffettuat
i entrola datadi presentaz
ionedellastessadomanda
di rimborsofinale.

19
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►

Scheda
operato
ri di
progetto
{incuiriportare
il totalecumulativo
dei
destinatari
operatori
pubblici/p
rivati
eventualme
nte coinvolti
nelprogetto)

ISTERO
DELL' I 'TERNO

Ml

Concadenza
trimestralesecondo
e le
il calendario
eventual
i modifiche
fornitedall'AR

Entro 30 (trenta)
giornidi calendario

►

FinalAssessment

► Questionario
informatizza
to perla
valutazioneannuale
del
Programma

Valutazione

dalla data di
conclusionedelle
attivitàprogettual
ie
contestualmente
alla
datadi rimborso
finale
Secondo
le
indicazioni
fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipendente
del
FAMI5

►

Altradocumentaz
ione
di valutazio
ne{es.
interviste
individuali
o di
gruppo
, schede, ecc.) ad
hoc

Secondo
le
indicazioni
fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipendente
del
FAMI

►

Questiona
rio
informatizz
atoperla
valutazione
ex-post
del
Programma

Entro24 mesidalla
datadi conclus
ione
delleattività
progettual
i

8.3 Oltrealla documentaz
ione di cui sopra, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il
Beneficia
rio Capofilae/o ciascunpartnerca-beneficiar
io è tenuto ad adempierealle
eventualied ulteriori richieste di documentazione
, dati ed informazi
oni dell'Autorità
Responsabile
, secondole modalitàe tempistichechesarannocomunicate.

8.4 In particolare, per quantoconcerne la valutazionein itinere, intermediaed ex post, Il
Beneficiario
e, in casodi Raggruppament
o, il Beneficiario Capofilaè tenuto a collaborare
alle eventuali attività di verifica
/revisionedegli indicatori e alle attivitàdi raccoltadati
funzionaliallavalutaz
ionedel programma
, dall'avviodel progettofino a 24 mesi dalla sua
La Valutazi
one indipendente
del Programma
FAMI2014-2020è richiestadallaregolame
ntazionecomunit
aria
(Reg(UE) N. 514/2014)
. Al riguardo
, l'AR ha selezionato
, median
te Garaa proceduraaperta, qualeValutatore
indipendente
del FAMI il RTI GruppoCLAS- Archidata
, chesvolgetale compitonel rispettodel Quadrocomune
europeodi monitoraggio
e valutaz
ione.
20
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chiusura
, secondoun calendario che sarà inoltrato con congruo preavviso. A titolo
esemplifica
tivo le at1ivitàdi raccoltadati in cui sarà coinvoltoil Beneficiar
io potranno
consiste
re In· interv1s
e telefoniche
o tn presenza
, somminis
razionedi questionari
on lìne,
acquisiz
ionedelladocume
ntazionerelativaall'attuazionedel progetto
, acquisizionedi dati
anagraficidei destinatari nel rispett
o della norma
tiva sulla privacy
, organizzazionedi
intervistedi gruppoconi destinatari.
8.5 I modelliprevisti per adempie
re alle dispos
izionidescritte sonoaccessi
bili attraversoil

;:,1:.te111c1111fu1111d
1vu"""" ,au11.u,1.1.111l1;,,,,u
,, 1::J
1::v1::11ludli
al re-mu ali d :.lal.i1
itt:UdiiAF:.
8.6 Surichiesta
scritta e debitamen
te motivatadel Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
,

del Beneficiar
io Capofila
, possono
essereautorizzate
dall'AutoritàResponsabile
modifiche
al progetto finanziato. Restaintesoche l'autorizzazionedell'Autorità Responsabileè
concess
a nei limitidel contrib
uto assegnato,
se le variazioni proposterisultanocoerenti
agli obiettivi del progettoe non mutanola sostanzadel progettoper quanto a oggetto
,
attività,importomassimo
dellaconvenzione
e destinataricoinvolti.
Sarà possibilepresentaretrimestra
lmente massimouna rimodulazione
di budgete
comunq
ue l'ultima rimodulazionedovrà esseretrasmessaall'ARentroe non oltre 30
(trenta) giorni di calendar
io precedent
i alladatadi chiusuradel progetto
. Il budgetfinale
non potrà,comunque
, discos
tarsi dal budgetinizialeapprovatoper unaquotamaggiore
del 30%. Ai fini del calcolodel 30% di cui sopra, concorreranno
tutte le modifiche
apportate
duranteil periododi altuazionedelprogetto
.
Ognunadi tali modifichesarà oggettodi valutazio
ne e, laddovenon presentinoelementidi
criticità
, di approvazione
da parte dell'AutoritàResponsabi
le. L'Amministrazionenon
autorizze
rà modifichesuperior
i al 30%. Tuttavi
a in situazionieccezio
nali, e previa
presentazione
di adeguategiustificazionida parte del Benefic
iario, l'Amministrazione
medesima
si riserva
, a suoinsindacab
ile giudizio
, di approvare
modifiche
chesuperino la
misuradel 30%.
Il Benefic
iarioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofilaè tenutoad inoltrare
all'AutoritàResponsab
ile la richiesta di modificadel budgetprimache questapossa
produrre qualsivoglia
effetto
.
8.7 Ogni modificaalla composizione del gruppodi lavoro, relativaalle figure professionali

obbligatorie previste dall'Avviso, dovràessere soggetta ad una formaleapprovazione
da
21
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parte dell'Autorità Responsa
bile a seguito della presentaz
ione di una apposita
rimodulazionedi budgetedalla trasmiss
ionedeiCVdellerelative risorse.
La suddetta modificadovràesserein lirataall'Autorità Responsabile
primache possa
produrre effetto. Qualora la rimodulazi
one interessiesclusiv
amente una modificadel
gruppodi lavoropotràesserepresentataanchein derogaallacadenzatrimestrale
di cui al
puntocheprecede
,

8.8 In riferimento agli affidamenti
previsti nellavocedi budgetF-Appalti
, ogni significativa
variazioneches1venhch1nel corsodel proget
to (sost1tuz
1onedel(1) torn1tore(
1)pnnc1pale(1),
nominadi un nuovo appaltatore) deve essere debitamentenotificataalla Autorità
Responsabilee ufficializzataattraversomodifichedi budgetapprovate
dallastessa
.

Art. 9 Definizione
deicostiammissibili
9.1 Sono ammess
i a finanziam
ento i costi sostenutiai sensi degli arti. 17 e 18 del
. In particolare
, ai fini dell'ammiss
ibilità, le spese devono
:
Regolamento(UE)N. 514/2014
a) rientrare nel campodi applìcazionedei regolament
i specificie deirelativ
i obiettiv
i;
b) essere necessa
rie peril buonesito delle attivitàdelprogettoin questione
;
c) essere ragionevol
i e rispettarei principi di sana gestione finanziaria, in particolarei
principidellaconven
ienzaeconomica
e delrapport
o tracosti ed efficacia
.
d) essere necessar
ie per svolgerele attivitàprevistenel progettofacentepartedel
ProgrammaNazionale di riferimento
,
e) essere sostenute
dal Beneficiar
io residentee registrato in unoStatomembro
, tranne
nel casodi organizzazionigovernati
ve internazionali
;

0

essere sostenut
e nel rispettodelle disposizioni specifiche enunciatenellapresente
Convenzione;

g) essereidentificabili e verificabili ancheattraverso
unsistemadi contabilitàseparatae
informatizzata;
h) essere conform
i ai requisiti della legislazionefiscale e previdenzialee alla norme
nazionali
sulla tracciabi
lità.
Sonoammissibili
al sosteg
no del Fondo soltantole speseeffettivamente sostenutea
partiredalladatadi awio delleattività indicatanell'appositacomun
icazionee finoalladata
di conclusionedelprogetto
, purchéle stessesianoconformi
a quantoindicatonegli art. 17
22
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e 18 del Regolamento(UE) N. 514/2014. Inoltre,il progettonondeveessere finanziato
da
altre fontidel bilancio comunita
rio o daaltriprogram
minazionali.

Art. 10Condizioni
di erogazione
dellasovvenzione
e requisitidelle
registrazioni
contabili
10.1L'AutoritàResponsabi
le, corrisponderàal Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, al
BeneficiarioCapofila
, l'import
o spettantesecondo le seguent
i modalità
:

a) anticipoobbli atorio p r' al 0% dell" porto finanziato~ che risult dal b dg I
approvato
, a seguito dell'erogaz
ione dellaquota pertinentedi prefinanziamento
da

partedellaCommissione
Europ
ea e dellatrasmissione
da parte del Beneficiario della
Comunicazione di avvio delle attività. Restaintesoche l'erogazio
ne della quotadi
anticipo,al ricorreredei presupposti
di legge, è subordinataall'esito positivo dei
controlliprevent
ivi da partedelleAutorità competent
i, nonchéalla presentazione
, se
dovuta, di idoneafideius
sione bancaria,o polizza assicurativao rilasciatadagli
intermediarifinanziariiscritti nell'elencospeciale di cui all'art. 107 del Decreto
Legislativo 1° settembre1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivitàdi rilasciodi garanzie, a ciò autorizzatidal Ministero dell'Economia
e delle
Finanze
, a garanziadell'anticipo; la fideiussionedovràvalerefinoallaconclus
ionedei
controlli in capoalle Autorità Designatedel Fondo e fino ai 6 mesisuccessivi alla
presentazione del contoannuale alla CE da parte dell'AR nel qualesono inseritele
(UE)n, 514/2014), fino al rilasciodi
spesefinali del progetto(art. 39 del Regolamento
appos
ita dichiarazione
di svincoloda parte dell'Amministrazionee comunquealmeno
finoal 30 agosto 2022. La fideiuss
ionedovràinoltre contenere
la clausola di formale
rinuncia al beneficiodellapreventiva escussione del debitore principa
le, la rinuncia
all'ecc
ezione di cui all'artico
lo 1957, comma2, del Codice civile, nonchél'operatività
della garanzia medes
ima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell'Amministraz
ione. Nel casodi polizza assicurativa, la stessadovràprevedereil
pagamen
to anticipatodel premio compless
ivo. Resta inteso che la predetta
fideiussionenondovrà essere rilasciatain casodi soggettipubblici.

b) massimo
2 rimborsiintermedi
, di cuiunoobbligatorio
, checumulativamente
non
potranno
superarela sogliadel20% dell'importofinanziato
cherisultadal budget
" Perimportofinanziatosi intendela sommadelcontributo
comunita
rioe delcontributo
pubbliconazionale
sulla
basedi quantoprevistonelbudgetapprovato
.
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MINI l ERO
DEI.I. I.\ I RNll

approvato
. L'importoerogatoin sededi ciascunrimborsointermedio
avverràsullabase
dellespesericonosc
iute ammissib
ili, a seguitodei controllisvolti dall'AR su quelle
rendicontate
nellarelativadomandadi rimborsointermedio
, al nettodellapercentuale
di quotaprivata
. Eventuali quote rendicontatee ammissibili ecceden
ti il 20% saranno
riconosciute
in sededi saldofinale
del rendicontofinale, sullabase
c) saldo, al terminedel progettoe dietropresentazione
delle spesericonosciuteammissibili a seguito dei controllisvolti dall'ARsu quelle

11:;Jiw11di;

ni;lld

dunia11Ja
Ji 11111Lu
r:,u fo1alio.

10.2 1pagamenti
sarannoeffettuatidirettamenteal Beneficia
rio e in casodi Raggruppa
mento,
al Beneficiario Capofila solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla
documentazione
amministra
tivo-contabile
da partedei soggett
i compe
tenti, e saranno
costituiti da due quote: comunita
ria e nazionale. I pagamentisono subord
inati
all'accred
itamentodellaquota comun
itaria da partedellaCommissioneEuropeae quindi,
l'Autor
ità Responsab
ile nonpotràessereritenutaresponsabile
degli eventua
li ritardi nella
liquidazione
, che potrebberoverifica
rsi a causadella mancanzadi disponib
ilità dei
sopraccitati
fondi.
10.3Tutti i pagament
i saranno effettuat
i a favore del Beneficiarioe, in caso di
Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilasulconto correnteidentificatocomesegue(peri
soggettitenutiall'applicazionedell'art. 3 L. 136/2010):
CodiceIBAN: in casodi entiprivati:NA

•

NumerodelContodi Tesoreria
Unica:Incasodi EntiPubblici Locali 31601:NA
Numerodi conto:in casodi EntePubblicocon contabilità speciale: NA

•

Banca: NA

•

Nomedell'intestatario
del conto: NA
Datadi aperturadelcontoo di dedicazioneallacommessa
: NA
Generalità
e codicefiscaledel/deisoggetto
/i adoperaresul conto: NA

Nome Cognome Luogodi
nascita
NA
NA
NA

Datadi
nascita
NA

Indirizzo
residenza
NA

Città Cap Provincia Codice
fiscale
NA NA NA
NA

(Peri soggettiprivati tenutia/l'applicazionee perle fattispeciea cuila normaeapplicabile)
In ossequio all'art. 3 della L. 136/2010, la presente Convenzione
potràessererisolta di
24
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dirittoin tutti i casiin cui le transazioni
sottoposte
all'obbligodi traccia
bilitàsianostate
eseguitesenzaawalersidel contocorrentedi cui soprae/o dei conticorrentidedicati
,
1nividuatinella Dichiarazione
allegataalla presenteConvezione. nonchéin caso di
mancatoutilizzo del bonificobancario o postaleovverodegli altri strumenH
idoneia
consentire
la pienatracciabilità delleoperazioni
.
La parteche avrànotiziadell'inademp
imentodellapropria controparte
agli obbligh
i di
traccia
bilità finanziaria
di cui al presentearticolo
, al ricorreredei presupposti
dell'art. 3
de!l:i

1e
3612010 porà procedere2!1'ir-:'.l:ediJt3
risoluzio'1e
de! rapportoccr.tra!!u3

informandone
contestualmente
l'Amministrazione
e la Prefettura-Ufficio
Territorialedel
Governo
territorialmente
competente
.
10.4Incasodi Raggruppamento
, per ciascunversamen
to effettuatodall'AutoritàResponsabile

sul contoindicatodal Benefic
iario capofila
, lo stessodovràinderogabilmenteentro40
giorni dalla ricezionedell'importo
, salvo ritardi giustificat
i e valutati dall'Autorità
Responsabi
le. trasferire ad ogni partnerca-benefic
iario, la sommacorrisponden
te alla
perce
ntuale della loro partec
ipazioneal progettosecondoquantoindicatonell'ultimo
budgetapprovato
. In caso di mancatoademp
imento nei tempi stabiliti, l'Autorità
Responsabilesi riserva la facoltà di procederealla revoca del finanziamento
,
all'applicaz
ionedellesanzionidi cui all'articolo13 dellapresenteConvenzione
, nonché
allasospensione
deisuccessivi
pagament
i finoalladimostraz
ionedell'effettivaerogazione
dellesommeai Partner
.
Il Beneficiario
Capofilaha l'obbligodi informare
tempest
ivamentel'AutoritàResponsabile
del trasferimentodei contributi ricevut
i a tutti i partnerca-beneficiari
del progetto
,
trasmette
ndo le relativequietanzedi pagamento
nonappenadisponibilie, comunque
,
entro15giornidaltrasferimento
.
10.5 Ognisommareclamata
dal Benefic
iarionondovràsuperareil contributoprevistodalla

presenteConvenzione
. Inoltreil Beneficiario
si impegnaa comun
icaretempest
ivamente
all'Autorità
Responsabile
le eventuali
economie
di progettoe a nonriutilizzarle
in assenza
di formale approvazione
della stessaAutoritàResponsabile
, compatibilmente
con la
tempistic
a previstanellapresen
te Convenzione
e nelrispettodelleregoledi ammissibilità
del Fondo
. Il beneficiar
io nonpotràcomunque
utilizzare
le predetteeconomie
in assenza
di formaleapprovazione
dellastessaAutoritàResponsabile
.
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10.611Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofi
la nonchégli altri
soggetticoinvoltinell'attuazionedelle azioni cofinanziatedal Fondo sono tenuti a
rispe are, nella enuta della documen
azione contabile
, i principi d1 conabilità
ufficialmente riconosciutidalla legislaz
ione vigente, nonchéun sistemadi contabilità
separatae informatizzata
pertuttele operazioni
relativeal progetto
,
10.711Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilaassicurache tutti i
documenti
giustificativi
(originali o copie certificate
conformiaglioriginali)relativi alle spese
Jd µ1uy1::
tu :,1a11u
e11u1" Jbµu:,it:1u
11e elrAuturità R1:::,pu11:,aLiie,
Jella Cu1111
~11Ì:,:,Ìv11e
~

delle altre Autoritàcompetentiper i cinqueanni successi
vi alla data di ricezionedel
pagame
nto del saldo al Beneficiariofinale da parte dell'AutoritàResponsabile
. La
decorrenzadel termineè sospesain caso di procedimen
to giudiziario o su richiesta
debitamente
motivatadella Commissione
. I documentisonoconservatisottoformadi
originali o di copie autent
icate su support
i cartaceie informaticiche ne garantiscano
l'adeguata
conservaz
ione.
10.8 I crediti derivantidalla presenteConvenz
ione non possono,in nessuncaso, essere
, in qualsiasiforma, procure
oggettodi cessionea terzi; è fatto, altresì, divietodi conferire
all'incassoo mandatidi pagamento
a favoredi terzi.

Art.11Condizioni
perla tracciabilità
deidati
11.111Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofiladevegarant
ire la
tracciabilità
deidatisoddisfacendo
i seguent
i criteri:
a) utilizzare la

Posta Elettron
ica

Certificata ovvero il

sistema informatico

(https://fami.dlci.interno
.it) quale mezzoper la registrazione
di tutti i dati di progetto
previsti
;
b) consen
tire alla Commiss
ione il riscontroesattotra gli import
i che il Beneficiar
io ha
riportatonei propri registr
i contabilied i documen
ti giustificativi deglistessi, in possesso
dell'Autorità Responsabile
;
c) dare evidenza delle fonti di finanziamentodel progett
o, in partico
lare ripartite in: {i)
pagame
nto del contributo pubblico, (ii) attribuzionee trasferimento
del finanziamento
comunitarioa titolodelFondo
;
d) conservare
la documentazione
inerentealleeventuali specifichetecnicheed al pianodi
finanziamento
del progetto
, nonché la documentazione
relativa alle proceduredi
26
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aggiudicazione
di affidamenti
in favoredi soggettiterzi e le relazionidelleverifichee degli
audi!effettuati;
e) conservarele pro e documental
i relativealla risponde
nza dei target di riferimento,
secondole modalitàprevistedall'AR ed individuateall'art 4. Predisporrele modalità
ritenuteopportunedi concertocon l'AR per assicurarel'attuaz
ione delle attività di
valutazione.

A L, 12 C t olr
12.111Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae i partnerdi progetto
e gli eventuali subaffidata
ri potrannoessereoggetto di controllo
, sia documentale
che
fisico(in loco) da partedelleAutoritàDesignate
del Fondo, dellaCommiss
ione Europea
,o
di altri organism
i di contro
llo.
12.2In partico
lare, l'Autor
ità Responsabi
le disporràverifichee controlli
, come previs
ti dai
Regolame
nti del Fondo
, sull'avviodelle attività, nonché sulla correttaesecuzione
del
progettoe si avvarrà dellerisultanzedei controllidel revisoreindipende
nte e dell'esperto
legale. In merito alle attività di contro
llo, l'Autorità Responsabilepotràavvalersidelle
Prefettu
reo di organi istituziona
li individuati sia a livello centralechelocale.
12.3Sea seguito deicontrollisarannoaccertate
delleirregolarità sanabili
, al Beneficiar
io e, in
casodi Raggruppamento
, al Beneficiario
Capofilapotràessererichiesto di provvedere
entro un termine perentorio
indicatodall'Autorità Responsab
ile, fermoquanto previstodal
success
ivoArticolo13.
In casodi mancatoadempim
entonei tempi stabiliti,l'Autorità Responsabile
si riservala
facoltàdi procedere
allarevocadel finanziamento
e all'applicazionedellesanzionidi cui
all'articolo13.
12.4 11Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila, dichiarachetuttala
docume
ntazione inerente all'esecuzionedel progetto e i relativ
i atti connessi e
conseg
uenti, ed ancherelativi alle attivitàeseguite da eventuali partner
, saràdepositata
e
conservata
pressola sedeL.re N. Sauro31/33 - BARI.
Taledocumentazione
deveessereconservata
peri 5 annisuccess
ivi alladatadi ricezione
delpagamento
delsaldo al Beneficiario
finale da partedell'Autorità Responsabile
.
Resta intesoche in casodi eventualivariazionisia della sedeove sono deposita
ti i
documenti
siadellasedeindicata perlo svolgimen
to delleattività, il Beneficiario
e, in caso
27
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di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofiladovrà darne immed
iata comun
icazione
all'AutoritàResponsab
ile.

Art. 13Sanzioni
e revoche
13.1 L'Ammin
istrazionevaluteràperiod
icamentela corretta attuaz
ionedel progetto
, attraverso

verifichee ispezionicomeprevistedai Regolamenti
514/2014/UE e 1042/2014/UE, anche
avvalen
dosi di organiistituziona
li individuatisia a livellolocalechecentrale
. Se a seguito
dc, ccntrollisarannoncccrtn
tc delle irregolaritàsnr.Jbili,l'Amministraz
ione :n.ricrà
, n
mezzoPEC, un'appositarichiesta al Benefic
iario o, in caso di Raggruppamento
, al
Beneficiar
io Capofila
, conl'indicazionedi untermineperentorio
perpresen
tarechiarimenti
,
integrazion
i o modifichetali da sanarele difformitàriscontrate
. In caso di mancatao
insufficien
te rispostaallerichiesteavanzatel'Amm1n1strazione
potràapplicareunapenale
parial 5%del valoredelprogettoe riterràinammissibi
le la relativaspesa;
Il Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila
, sarainformato
con
congruoanticipodelledecisioni
dell'AutoritàResponsabile
in meritoalleeventualisanzioni
finanziarie
comminateg
li.
13.2 Nelcasoin cui, nelcorsodell'esecuzione
delleattivitaprogettuali
, l'Amministrazione
sia

costrettaad applicarele sanzio
ni di cuial paragrafo
cheprecedeperun numeromassimo
di 2 volte, procedera
, automa
ticamente
, alla revocadell'intero finanziamento, senza
necessit
à di ulterioreavviso, salvoin ognicasoil risarcimento
del danno. La revocaè
disposta con le medesimeforme dell'assegnazionedel contributo, con atto
dell'Amministraz
ione che dispone
, altresi, in merito alle proceduredi recuperodelle
sommeassegnate
.
13.3Fermarestando l'applicazione
dellepredettesanzio
ni pecuniarie, l'Autorità Responsabi
le
puòrevocareintuttoo in parteil contributo
erogato
, nelcasodi:
a) rifiutodi collaborare
, nell'ambito dei controlli
, alle visiteispettive e in casodi mancata
comunicazione
dellevariazionidi sededi cuial precedenteart. 12;
b) inadempimen
to all'obbligodi esecuzionedelle attività e/o di trasmissionedelle
documen
tazionidi cui all'art. 8, spettanti
al Beneficiario;
c) interruzioneo modifica
, nonpreviamenteautorizzata
, delprogettofinanziato;
d) inadempienza nell'attività di reporting (es. relazioniintermediee finali) e/o di
monitoraggio
(qualitativoe quantitativo)e valutazione(in itinere ed ex post), e di
28
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rendicont
azionedellespese(ivi inclusala trasmissione
deigiustificatividi spesa)siasotto
il profilodel mancatoinvioe sia sottoil profilodellanonconformità
delladocumentazione
alleprevisioni
dellapresente
Convenzione
, sia in terminiqualitativiche
e) difformi
tà tra il progettoapprovatoe la realizzazione
quantitativi
, e/o difform
itàe scostamenti
rispettoagli indicatori
di cuial precedente
art. 6;

O erogazionedi servizia favoredi soggett
i diversi da quelli previstidal Programma
Naziona
le di riferimento
, dalledisposizion
i delFondoe dalprogetto
;
g) irregolaritàcontabiliaccerta
te in sededi controllodellarendicontazioneo emersein
sededi controlli ispettivi
;
h) recessonongiustificatodelBeneficiario
dallapresente
Convenzione
;
i) nonveridici à di unao più dichiarazioni rilascia
te in sededellapresentazione
della
propos
ta;

j) mancatorispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15e degliobblighi di cuiall'art.

17;
k) violazione- laddoveapplica
bili - delledisposizioni
di cuiall'art. 3 dellaL. 136/2010;
I) manca
tavigilanza
sull'ope
ratodelrevisoreindipendente
/espertolegale;
m) in tuttigli altricasiin cui la presenteConvenzione
prevedeespressamente
la revoca
delcontributo.
Anche nei casi di cui al presenteparagrafo
, la revocaè disposta dall'Autorità
Responsabile
con le medesime
formedell'asseg
nazione
. Tale atto dispone
, altresi, in
merito al recuperodellesommeche sianosiateeventualmente
eroga
te indebitamente
anchemediante
l'escuss
ionedellafideiuss
ioneladdovepresentata
.,
La revocadel contribu
to è quantifi
catapercentual
mente in termini proporzionali
e congrui
allagravità della violaz
ionedi cui l'Amministrazione
ritengaresponsabi
le il Beneficiario
.

13.4Fermorestandoquantoprevistonel presentearticolo in meritoall'applicazione
delle
sanzioni pecuniarieed in merito alla facoltàdi revocareil contributo
, nei casidi cui alle
lettere b), d), e), g) e k) del presentearticolo, l'Autorità Responsa
bile, constatato
l'inadempimento
, concede
rà al Beneficiario un termin
e di 15 giorni per porrerimed
io
all'inadempimento
contestato
. Qualora il Beneficiario
nonottemperinel predettotermine
,
l'AutoritàResponsab
ile procederà
allaimmediata
risoluzione
della presenteConvenzione
,
senzanecessità
di previadiffida,dichiarando
la propria volontàdi avvalersi
della presente
29
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a risolutiva, ai sensie per gli effetti dell'art. 1456e.e. medianteraccomandata
A/R
(o mezzotelematico
equipol
lente).
13.5 ei casidi cui alle letterei) e j) del presentearticolo
, l'Autorita Responsabile
proceder
à

allarisoluzione
di diritto dellapresenteConvenzione
ai sensie pergli effettidell'art. 1456
e.e. dichiarando
la propriavolontà di avvalersidellapresente
clausolarisolutiva mediante
raccomandata
A/R (o mezzotelematico
equipollente)
.
13.6 Nelcasoin cui unasommaerogataal Beneficiariodebbaessererecuperata
, lo stessosi

neltermineconcesso
impegnaa restituire
ali utomaResponsabile
la sommain quesuone
dall'AutoritàResponsabile
.
, alla sommasaranno
Se la disposizione
di recuperonon è onoratanei tempi previsti
aggiuntigli interessilegaliovveroquellimoratorial ricorreredei relativipresuppost
i. Gli
interessisul ritardatorimborsosarannoriferitial periodotra la dataultimaprevistaper il
rimborsoe la data in cui l'Autorità Responsabile
riceve il completopagamento
della
sommadovuta
. Ognirimborso
, anche parziale andràprioritariamente
a coperturadegli
interessie dellepenali e successivamente
dellasortecapitaledovuta.
Sei rimborsinonsonostatieffettuatineltempofissato
, le sommeda restituireall'Autorità
Responsa
bile potrannoessererecuperatetramitecompensazione
diretta con le somme
ancoradovuteal Beneficiario
, dopoaverlo informato,
tramite letteraraccomandata
NR (o
mezzo telematicoequipollente)
, o tramite l'escussione della garanziafideiussoria
presenta
ta (qualorarichiesta)
.
13.7Restaintesoche qualoraricorrano ragionidi interessepubblicoche nonconsentano
di

differire il recuperodelle somme alla scadenza del termine concesso
, l'Autorità
Responsabile
potràprowedereal recuperoimme
diato,tramitecompensaz
ionediretta
.
13.811Benefic
iario o, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario Capofila
, a mezzodella

sottoscriz
ione della presente,manifesta ora per allora il suo pienoed incondizionato
consensoallemodal
ità di compensazione
sopradescritte
.
13.9 L'AutoritàResponsabile
potràancheavvalersi
, per il recuperocoattivodelle somme

Capofila
, della
dovutedal Beneficiar
io o, in caso di Raggruppa
mento, il Beneficiario
proceduradi riscossioneper le entratepatrimo
niali dello Stato, oltre alle procedure
ordinarieapplicabili al casodi specie.
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Art. 14Protezione
deidati
14.1Tutti i dati personalicontenutinellapresenteDichiarazione
, inclusala suaesecuzione
,o
ad essainerenti,dovrannoesseretrattatisecondola vigentenormativa sulla Priva , di
cui al D. Lgs. n. 196/2003e al Regolamento
UE 2016/679. Tuttii dati sarannotrattati
dall'Autorità Responsabile
esclusivamenteper le finalità connesseall'attuazionedella
presenteDichiaraz
ione, senzarecarealcunpregiudizio
, nellaloro comunicaz
ione, né ai
servizi di auditinginternoe/o a qualunqu
e organismodi contro
llo istituziona
le, né agli
111te1es
:,1fi11d1
1l1a11
Je

'AultJlllélRe::,µu11::,au1lt::.

Il Beneficiar
io puòesercitare, oveapplicabili, i dirittidi cui al Capolii del soprarichiamato
RegolamentoUE mediante richiesta scritta da inviare direttament
e all'Autorità
Responsabile
.

14.211Beneficiario
dovràprenderei provved
imentinecessari
pervietareognidiffusione illecita
e ogni accessonon autorizzato
alle informazion
i sullacontabil
ità del progetto
, ai dati
relativiall'attuazione
, necessa
ri perla gestione
finanziar
ia, il monitoraggioe il controllo
.

14.3 Le informazion
i relative alle eventual
i modifiche dei dati trasmessi
, dovrannoessere
comunicateunicamenteai soggett
i che, nell'ambito della struttura dell'Autorità
Responsab
ile, degli Organ
ismidi control
lo e delle Istituzioni
comunita
rie, hannotitoload
accedere
ai datisensibi
li nell'esercizio
dellelorofunzioni.

14.4Le parti dichiaranoche i dati personal
i forniti sono esatti e corrispo
ndono al vero
esonerandosireciprocamenteda qualsivoglia responsabil
ità per errori materiali di
compilazioneovveroper errori derivantida un'inesatta imputazionedei dati stessinegli
archivielettronicie cartacei.
14.511Benefic
iario si impeg
na, altresi, a rispettarequanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003

(Codice dellaPrivacy)e dalRegolament
o UE2016/679, oveapplicabil
i.

Art.15Regoledi pubblicità
15.1 È compitodelBeneficiario
e, in casodi Raggruppame
nto, del Beneficiario
Capofilae/o dei

partner
, informareil pubblico
delcontributo
ricevu
to dal Fondo
. A tale scopo il Beneficiar
io
e, in casodi Raggru
ppamento
, il Beneficia
rio Capofila si impegnaa chei destinatari
del
progettosiano informatidel finanziamento
. Pertantoogni documentoriguardanteil
.
progettodovràriportarel'indicazioneche il progettoè statocofinanziatodalFondo
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15.2 Le iniziative di pubblicità e comunicaz
ione afferenti alla realizzazionedel progetto
,

dovrannoesserecomunicate
con congruoanticipoall'AutoritàResponsabile
, che potrà
indicaretempie modalità
di attuazione,vincolani per il Benefi
ciario
15.3Perciòcheconcerne
gli obblighi di pubblicità
e informazione
e relativamente allemodalità

d1attuazione
di tali obblighi in capoal Beneficiario
, si rimandaall'Allegato1 sulleregoledi
pubblicità
cheè parteintegrante
dellapresenteConvenzione
.

A .1

o

16.1 Tutte le controversie
che dovesseroinsorge
re tra le Parti in relazione alla presente

Convenzione
, compresequelle inereni la sua validità, interpretazione
, esecuzionee
risoluzione
, sarannodeferiteallacompetenza
esclusiva
delTribunale
di Roma
.

Art.17Conflittod'interessi
17.111 Benefic
iario e, in casodi Raggru
ppamento
, il BeneficiarioCapofilae/o i partnerdi

progetto
, si impegnano
a prendereogni necessariamisuraper prevenireogni rischio
,
ancheindiretto o potenziale
, di confiittodi interesseche possainfluire sulla corretta
esecuz
ione, sull'imparzialità
e l'obiettività
dellapresenteConvenz
ione.
17.2Ognisituazionechecostituisca
o possaportarea conflittid'interessedurantel'esecuzione

delle attività, deve essere immediatamente
comunicataall'Autorità Responsab
ile. Il
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o i partnerdi progetto
devonoprocedere
senzaalcunindugioalla rimozione
dellesituazionidi conflitto
. L'Autorità
Responsabile
si riservail dirittodi verificareche le misure presesianoappropr
iate e di
richiedere
, se necessar
io, ulteriori azionicorrettive
. Nel caso la situazionedi confiitto
dovessepermanere
, l'Autorità Responsab
ile revocherà il finanziamento
ed applicheràle
sanzioniprevistedalprecedente
art. 13.

Art. 18Proprietà
e usodei risultati
18.1 La proprie
tà di quantorealizzatoin esecuzione
della presenteConvenzione
, dei risultati

delleazioni, dei progettiinclusii nomied i loghiidentificativi
eventua
lmente utilizzatied i
dirittidi proprietàintellett
ualee industriale
, deidocumenti
e dei reportlegatiad esse, sarà
conferi
ta al Benefi
ciarioe, in caso di Raggruppamento
, al Beneficiario
Capofilaed a
ciascunsoggettointervenutonella realizzazione del progettoper quantodi rispettiva
32
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, ciascun
nza. Postoquantosopra, il Beneficiario e, in casodi Raggruppamento
compete
, garantiscono
competenza
, perquantodi rispettiva
partnerdi progettoe soggettoCapofila
ile il diritto di utilizzaregratuitamentee liberamentee di concedere
tà Responsab
all'Autori
, i risultatidelleazioni,i
convenzione
in esecuzionedellapresente
a terzi, quantorealizzato
lmente
i eventua
iale, i nomied i loghi identificativ
e industr
diritti di proprietàintellettuale
ed i reportlegatiad esse, in mododa nonviolare alcunadisposizione
utilizzatii documenti
.
ialeesistenti
e industr
intellettuale
o diritti d'autore, di proprietà
in materiadi riservatezza
li5t,c d1e 11cllu
11u il Bei 1t:fÌt,ldl 1u CdµuFid, y d1a11
l1h::
Uf.Jf.Jd
1iu, 111\,c:J:,u i Rc:Jyy1
18.2 li 6e11t:fi\,ic:J

e, di privativae/o knowhowdi
nto del progettononvenganoviolati dirittid'autor
svolgime
di nomie/o marchiattribuitial progettoe/o a
terzie dichiaradi averela pienadisponibilità
a tuttigli outputadessirelativi.Incaso
partidi essoe/o ai risultatidegli stessie comunque
Capofilasi impegna
to, il Beneficiario
rio e, in casodi Raggruppamen
contrarioil Beneficia
pretesadi terzia
le da ogni eventuale
l'Autorità Responsabi
a tenereindennee manlevare
i nomie/o
connessaall'utilizzodei predett
o indirettamente
qualsiasi titolo direttamente
marchi.

Art. 19 Riservatezza
, ciascunpartnerdi progettononchéil
e, in caso di Raggruppamento
19.111Beneficiario
, ivi comprese
ti i datie le informazioni
riserva
la, ha l'obbligodi mantenere
soggettoCapofi
dati, dì cuivengain possesso
iaturedi elaborazione
quelle chetransitanoperle apparecch
i formae di non
li in alcunmodoe in qualsias
, di nondivulgar
, a conoscenza
e, comunque
farneoggettodi utilizzazionea qualsiasititolo, per scopidiversi da quellistrettamente
e comunqueper i cinqueanni
necessariall'esecuzionedella presenteConvenzione
.
di efficaciadelrapportocontrattuale
allacessazione
successivi
a tutto il
, altresi, relativamente
nte articolo 19.1 sussiste
19.2L'obbligodi cui al precede
; tale obbligo
te Convenzione
dellapresen
to in esecuzione
o predispos
originario
materiale
.
o di pubblicodominio
i datichesianoo divengan
nonconcerne
ile per
ciario Capofilaé responsab
il Benefi
e, ìn casodi Raggruppamento
19.311Beneficiario
, nonchédegli
e collaboratori
i, consulenti
da partedeipropridipendent
l'esattaosservanza
anzidetti.
i, degliobblighidi segretezza
terziaffidatar
eventuali
le ha la facoltà
tà Responsabi
l'Autori
za degliobblighidi riservatezza,
19.4In casodi inosservan
io e, in caso
dì adottarele misureprevistedall'Articolo13, fermorestandocheil Beneficiar
33
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uppamento
, il Beneficiari
o Capofi
la sarà tenuto al risarcimentodei danni che
dovessero
derivareall'AutoritàResponsab
ile.

19.511Beneficiario
e, in casodi Raggruppame
nto il Beneficiar
io Capofilae ciascu
n artnerdi
progetto
, si impegna
, altresl, a rispettarequantoprevistodal D.lgs. n. 196/2003(Codice
dellaPrivacy)oveapplicabile.

Art. 20 Sospensione
O.I I Benefic1èl
rio , In caso i Rayg,upµarnenlo118e11efit;1
è1
11uCapofilano11µuo ~ospe11de1e
la realizzazione
delleattività,salvo il casofortuito ovverole ipotesi di forzamaggioredi cui
all'art. 21 cheseguee salvi gravie comprovati
motivi,prontamente
comunicati
, se ed in
quantovalutati cometalidall'AutoritàResponsabile
.
20.2 L'AutoritàResponsab
ile si riservala facoltàdi sospendere
la Convenz
ione. In caso di
sospensio
ne nonautorizzata da partedel Beneficiario
si riservala facoltà di sospendere
o
di recede
re dallapresenteConvenzione, a normadell'art. 22chesegue.Qualoral'Autorità
Responsab
ile non si avvalgadella menzionatafacoltàil Beneficiarioe, in caso di
Raggruppamento
il Benefic
iario Capofiladovràriprenderel'esecuzione
del progettocome
inizialme
nte pianificato
, una volta che le circostanzelo rendanopossibile, e ne dovrà
informare
immediatamente
l'Autorità Responsabile
. In talcasola durata del progettopotrà
essereestesacompat
ibilmente con il periododi ammissibilitàdel Programma Nazion
ale,
previaautorizzazione
scrittadell'AutoritàResponsa
bile.

Art. 21 Forzamaggiore
21.1Per forzamaggiore si intendeogni situazioneimprevistaed eccezionale o ognievento
fuori dal controllodelle parti, che nonpermetteil completamento
delleprescrizion
i della
le a erroreo negligenza
e che le parti non
presenteConvenzione
, che non è imputabi
avrebbero
potutoprevedere
o prevenire conl'esercizio
dell'ordinariadiligenza. Difettinelle
forniture o nei materialio ritardinel loro reperimen
to, controvers
ie di lavoro
, scioper
io
difficoltàfinanziarie nonpossono
essereconsiderati
causedi forzamaggiore
.
21.211Benefic
iario che si trovanelle condizionidi forza maggiore deveinformare l'Autorità
Respons
abile senzaindugiotramiteletteraraccomandata
A/R (o PEC), indicandola
tipologia
, la durataprobab
ile e gli effettiprevistie deve, comunq
ue, porrein essereogni
sforzoperminimizzarele conseguenze
dovute a causedi forzamaggiore
.
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21.3Nessuna
delle partidellapresenteConvenzione
puòessereconsiderata
inadempientenel

casoin cui riescaadadempie
rvi percausedi forzamagg
iore.
21.4In presenzadi causedi forzamaggire l'esecuzione del progettopotràesseresospeso

secon
doquantoprevisto dall'art. 20.

Art. 22 Recesso
dell'AutoritàResponsabile
22,1L'Autorità Responsabilepuò recedereunilatera
lmente e liberamen
te, in qualsias
i

I1101111:mto,
senzapredvv,so
, dalid µ1e::.er11e
Convenz
ione,
(i) per giustacausa, Sonoda intenders
i per giustacausaa titoloesemplificativo
e non
esaustivo
le seguent
i circostanze
:
a)

qualorasia statodepositatocontroil Beneficiarioun ricorsoai sensidella

leggefallimentare
o di altraleggeapplicabilein materiadi procedure
concorsuali
, che
propongalo scioglimento
, la liquidazione
, la composizione
amichevole
, la ristrutturazione
dell'indebitamento
o il concordatoconi creditori, ovveronel casoin cui vengadesignato
un liquidatore, curatore
, custodeo soggettoaventesimili funzioni, il quale entri in
possesso
dei benio vengaincaricato
dellagestionedegliaffaridel Benefi
ciario;
b)

qualorasi verifichi una qualsivogliafattispecieche faccia venire menoil

rapportodi fiduciasottostante
la Convenzione
;
c)

in casodi sospensione
ingiustificata
delleattivitàda partedelBeneficiario,

22.211Benefic
iario e, in caso di Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofilaha diritto al
versame
nto del contributo
per la quotapartedi progettorealizzato
(purchécorrettamente
ed utilmente realizzato
), rinuncian
do espressame
nte, ora per allora, a qualsiasiulteriore
eventuale pretesa
, anchedi naturarisarcitoria, ed a ogni ulterioreindennizzoe/o rimborso

1671cod. civ. laddove applicabile.
di sorta,anchein derogaa quantoprevistodall'articolo
22.3 Nei casi di recesso dell'Autorità Responsab
ile, il Beneficiar
io e, in caso di

Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilaha 60 giornidalladatain cui il recessodalla
presenteConvenzioneha effetto, comenotifica
to dall'AutoritàResponsab
ile, perprodurre
una richiestafinaledi pagamento
secondole procedureprevistedall'art. 10. Se non é
inviata alcuna richiestadi pagamento
nei termini previst
i, l'AutoritàResponsabile
non
erogheràalcunasommapergli interventiprevistied attuatifinoalla data di eserciz
io del
diritto di recesso, e recupereràogni sommaeventualmente
già corrisposta
, se non
comprov
atada idoneodocumento
o rendicon
to finanziario
.
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22.4L'AutoritàResponsab
ile comunica
la suavolontàdi recede
re dallapresenteConvenzione

mediante
raccomandata
A/R(o altromezzoequipo
llente).

Art.23 Rinuncia
parzialee/ototaleal contributo
23.1In casi giustificati e dettag
liatamen
te motivati, il Beneficiarioe, in caso di

Raggruppamento
, il Beneficia
rio Capofilapuò comunicareall'Autorità Respo
nsabilela
rinunciaparzia
le al contributo(anchemediante
rimborsose già ottenuto)se ha effettuato
~rcstazionie atti· ità ~up_,riori al 50~~ dei costo ota!odel progettoe la rinuncitite: le al
contrib
uto(anchemedianterimborsose giàottenuto)se ha realizzato
prestazioniinferior
i
al 50%del costototaledelprogetto
.
23.2L'AutoritàResponsabile
valuterà la richiesta di rinunciaparziale al contributoe potrà

accettarlasolonel casoin cui la percentuale
delle attività svolte(superiori comunque
al
50%) sianofunzionaliall'obiettivodel progettoe comunqueautonomamente
utilizzab
ili; in
casocontrarioverràrichiesto
al Beneficiario
e, in casodi Raggruppame
nto, al Beneficiario
Capofil
a di rimborsare
in tuttoo in parte la sommagià erogata
.

Art.24Accordiulteriori
24.1 Qualoraricorranoi presupp
ostidi leggeperla sottoposizione
dellapresenteConvenz
ione

al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio ovverodi altre Autoritàdi controllo
, la
Convenz
ione medesimavincoleràil Beneficiario
dalla stipulazione
e l'Ammin
istrazione
soloa partiredalladatadi comunicazione
dell'avvenutopositivocontrollo (ovveroall'atto
della maturaz
ionedel relativo
, equivalente
, silenzio-assenso
). L'Amministraz
ione, in caso
di necessità
, potràrichiederel'avviodelle attivitàprimadell'esito positivodel controllo
ovvero
, in casodi estremanecess
ità, primadellastipulazionedella Convenzione
stessa
.
24.2Per sopravvenutegravi ragionidi interessepubblico, la presenteConvenz
ione di

Sovvenz
ione potràesseresospesa
, risolta, revocatao dichiaratainefficacein tutto o in
parte.
24.3Tuttele modifiche
allapresen
te Convenz
ionesaranno vincolanti per le partisoloqualora
fatteperiscrittoe debitamentesottoscrittedalle parti.
24.4 L'accordoulterioreeventualmente
sottoscritto
, non può in ogni caso averelo scopoo

l'effettodi produrrecambiam
entiallaConvenz
ioneche possanometterein discussione
la
decisione
di finanziamento
o porrein essereuniniquotrattamento
delleparti.
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24.5 L'AutoritàResponsabile
potrà modificareunilateralmentela presenteConvenz
ione in
conseguenza
di esigenzesopravvenutedi interessepubblico
. Il Beneficia
rio e, in casodi
Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilache intendaproporreunamodificaallapresene
Convenz
ione, dovrà inviare una motiva
ta richiesta scrittaall'Autorità Responsab
ile non
oltreun meseprimadelterminedi esecuzion
e delprogetto
.

FIRMA

FIRM
A

(l'Autorita
Responsabi
le)

(peril Beneficiano
)

DATA

DATA
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Venneri, quale legale rappresentanteo eventuale delegato del

Beneficiario
dichiara di avereparticolareggiata e perfettaconoscenza
di tutte le clausole
conra tualie dei documen
i ed a i ivi richiama
r: a, sensie pergli e e i i cui agli art. 1341 e

1342Cod. Civ., dichiaraaltresìdi accettare tuttele condizionie pattiivi contenuti e di avere
particolarmen
te consideratoquantostabilitoe convenu
to conle relative clausole; in particolare
dichiaradi approvarespecifica
mentele clauso
le e condizionidi seguito elencate: art. 1
(Oggetto, duratae importomassimo
dellaConvenzione)
, art. 2 (Obblighie Responsab
ilità), art.
3 (Composizione
de1 contributo)
, art. (Obiet!i•1i del progeo e Des!in::1tari)
,a

(Budgetde

progettoe cronogramma
), Art. 6 (Indicatoriutilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi), art. 8
di
(AttuazionedellaConven
zione), art. 9 (Definiz
ionedi costiammissibili)
, art. 10 (Condizioni
erogazionedella sowenzionee i requis
iti delleregistrazionicontabili), art. 11 (Condiz
ioniper la
tracciabilità
dei dati), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche)
, art. 14 (Protezionedati),
, art. 17 (Confli
tto d'interessi), art. 18
art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Forocompetente)
(Proprietàe uso dei risultat
i), art. 19 (Riservatezza
), art. 20 (Sospensione)
, art. 21 (Forza
dell'autorità Responsabile)
, art. 23 (Rinunciaparzialee/o totaleal
maggiore), art. 22 (Recesso
contribu
to), art. 24 (Accordiulteriori).
FIRMA
(per11 Beneficiariol

DATA

38

FONDOASILO, MIGRAZ
IONEE INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

213

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

Convenzione
di Sovvenzione
FAMI

MINI TERO
DELL'INTERNO

AllegatiallaConvenzione
di Sovvenz
ione
Allegato1 - Regoledi pubblicità delFondo
Allegato2 - Modulocomunicazione
ContiCorrentiaggiuntivi
Allegato3 - Informativa
ai sensidell'art. 13del D.lgs196del2003e art. 14Reg. UE
2016/679
Allega
to 4 - Tematiche
incontri periodici
ARIBF
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Alle ato1 • Re oledi ubblicità
delEondo
Regole Generali
Il Beneficiario
Finale ha il compitodi informare il pubblicodell'assistenza
ricevutadal Fondo
,
median
te le misureindicatedi seguitoneldocumento. Il Beneficia
rio Finale deveaffiggereuna
larga permanente
, ben visibile e di cospicuedimensioni, entro tre mesi dalla data di
r0

le ameno ei prnge
t i isponen i ai se211<>n
ti rriteri7·

a) contrib
utocomun
itario totaleperil progettosuperiore
a€ 100.000
,00
b) localidedicatiesclusivamente
allosvolgimento
delleattivitàprogettuali
;
c) operazioneconsistente
nell'acquisto di un oggetto fisicoo nel finanzia
mentodi progetto
d'infrastruttureo di costruzione.
Nellatargasonoindicatiil tipoe la denom
inazionedel progetto
. Inoltrele informazioni
di
seguitodescritteoccupano
almenoil 25 % dellatarga:
a) il logo dell'UnioneEuropea
, conformealle normegrafichedi seguitoindicate, e il
riferime
nto all'UnioneEuropea
;
b) il riferime
ntoal Fondo.
Ogni documentoriguardantei progetti
, compresii certificatidi frequenzao di altro tipo,

ioneindicant
e che il progetto
è stato cofinanziato
dalFondo
.
comprende
unadichiaraz
L'Autorit
à Responsab
ile acquisisce
, secondo quantodisciplinato
all'art. 18dellaDichiarazione,
il liberodirittodi utilizzodi tuttoquantoprodotto in esecuzionedellapresenteDichiarazione
.I
menziona
ti diritti devonointendersi acquisitidall'Autorità Responsabile
in modo perpetuo
,
illimitatoe irrevocab
ile.
Norme concernentil'utilizzo da parte del BeneficiarioFinale dei loghi dell'Unione

Europea
e delMinistero
dell'Interno
Relativamenteall'appos
izione di loghi dell'Unione Europeae del Ministe
ro dell'Interno
, è
necessario
richiedere
concongruo anticipol'approvazione
per uneventuale
utilizzodeglistessi
indirizzandounae-maila fami@pecdlci
.interno
.it .

' Condizioni
a) e b).

40

FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020

215

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

Convenzione
di Sovven
zione
FAMI

Ml ISTER
DEI L l~ TER:-.J

I Beneficiariche desideranoutilizzareil logo, nella forma e nelle modal
ità autorizzate
dall'Autorità Responsab
ile, possonofarlo gratuitamentepurché rispetti
no le seguenti
cond1z
1oni
·
,- i loghinon possonoessereutilizzatiperscopi, attivitào manifestazioni
incompa
tibiliconi
principie congli obiettividel Fondo
. I loghi nonpossonoessereriprodottiin nessuncaso
perfiniillecitie contrarial buoncostume
;
,- l'utilizzonondevedaradito a confus
ionefra l'utilizzatoree le istituzioni
coinvolte
. A tal fine
nessunaltromarchiod1tabbr1ca
, marchiod1serv1
210, simbolo
, disegnoo denominazione
comme
rcialepuòessereutilizzatoinsiemeai loghi;
,- i loghi nonpossonoessereutilizzatia fini commerciali.
Chiunque
intendariprodu
rre i loghi
nell'am
bito delle proprieattivitàé autorizzato a farlo a condizioneche tale uso sia
effettua
to a titolo gratuitoe non sia oggettodi alcun valoreaggiunto con possibili
ripercussionisui cittadini italiani ed europei
. L'Autorità Responsab
ile autorizzain
particola
re la riproduzione
del logosu qualsiasi oggettodestinatoa promuoverele attività
finanzia
te dalFondo
;
,. l'utilizzodeve essere compati
bile con le normevigenti in materiadi tuteladei diritti
d'autoree non deveviolarei diritti moralio patrimoniali
dell'autorené i diritti cedutida
quest'ultimoall'Autor
ità Responsab
ile;
,- l'utilizza
tore si impegnaa rispettarela rappresentazione
visiva dei loghi stabilita
dall'AutoritàResponsab
ile. Sonoconsentite
solole modificheespressamente
autorizz
ate
dall'AutoritàResponsab
ile;
,- la presenteautorizzazione
d'usononconferisce
all'utilizzatore
alcun dirittosui loghiné la
facoltàdi reclamarealcun diritto;
,- l'utilizza
tore nonpuòregistrare
né chiederela registrazione
, in nessunpaesedell'Unione
Europea
, di alcunmarchioo denom
inazionecontenentei loghio somiglianteai loghial
punto

tale

da

risultare ingannevole o

da

indurre

confusione
.
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Istruzioni
riguardanti
il logodell'UnioneEuropeae definizione
deicoloristandard
Nella tabellaseguenteviene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per
ogni tilizzo dello stesso(sia esso in formatocartaceo,elettronicoo altro).
li logo
Sullo sfondobludel cielo, unacoronadi dodici stelledoraterappresenta
l'unionedei popolieurope
i. Il numero
di perfezione
e unità
delle stelle,invaria
bile,è simbolo

Descrizione
araldica
Uncerchiocomposto dadodicistelledoratea cinque punte, non contig
ue, in campoau urro.

Descrizionegeometrica
li logoè costitui
to da unabandiera
bludi formarettangolare
, la cui base(il battentedellabandiera
) ha una
lunghezza
pari a unavoltae mezzaquelladell'alteua (il ghinda
nte della bandiera), Dodicistelledoratesono
li
allineate
ad intervalli
regolar
i lungouncerchioidealeil cuicentroè situatonelpuntod'incontrodellediagona
. Ogni stellahacinquepunteed
del rettango
lo. Il raggio del cerchio è paria unterzodell'alteuadelghindante
è iscrittaa suavoltain uncerchioideale,il cui raggioè paria 1/18dell'alteuadelghindante
. Tuttele stelle
sono dispost
e verticalmente, cioècon unapunta rivolta versol'alto e due punte appoggiatedirettamentesu
unalinearetta immaginaria perpendico
lareall'asta. Lestelle sono dispostecomele ore sul quadrante
di un
orologioe il loronumeroè invariabile.
Nella tabella seguente vengonoriportate le specifichetecniche dei colori del logo cui fare
riferimentoper ogniutilizzodellostesso(siaessoin formato cartaceo,elettronico o altro).

I colori regolamentari
I coloridellogosonoi seguenti
: PANTO
NEREFLE
X BLUEperl'areadelrettango
lo; PANTONE
YELLOWper
è largamentediffusa e di facile consultazione
. anche peri non
le stelle. La gammainternaz
ionale PANTONE
addett
i al settoregrafico
.
Riproduz
ionein quadr
icromia
In casodi stampain quadri
cromia nonè possibileutilizzarei duecolori standard
. Quest
i sarannoquindi
ottenuti per mezzodei quattrocoloridellaquadri
cromia. Il PANTONE
YELLOWsi ottien
e con 11100% d1
'ProcessYellow
". Mescolando
il 100%di "ProcessCyan"e 1'80%di ' ProcessMagenta
" si ottieneun blu
molto simile al PANTONE
REFLE
X BLUE
.
Riproduzione
in monocromia
Sesi ha a disposizione
solo il nero, delimitare
con un filettodi talecolorel'areadel rettangolo
e inserire le
stelle nerein campobianco
Nelcasoin cuisi possautiliuare comeunicocoloreil blu(ovviamenteil ' Reflex Blue'), usarloal 100% perlo
sfondo e ricava
re le stelle in negativo(bianch
e).

Riproduzione
su Internet
PANTONE
REFLE
X BLUEcorrispondeal colore RGB:0/51/153 (esadec
imale: 003399
) e il PANTONE
YELLOWal coloreRGB:255/204/0 (esadecimale
: FFCC00)
,

Riproduzione
sufondicolorati
li logo va riprodotto
preferibilmente
susfondo bianco. Evitaregli sfondi di vario coloree comunque
di tonalità
stridenteconil blu. Nell'impossibilità
di evitareunosfondocolorato
, incorniciare il rettang
olo conun bordo
bianco di spessore
paria 1/25dell'altezzadelrettang
olo.
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Usoda partedi terzi del logodell' Unione Europea
L'usodelsimbolo europeoè subordinato
alleseguenticondizioni
:
• nondevecreare conusIonetra l'utilizzatore
e l'Urnone
europeao 11
Cons1gl10d'Europa
;
• non deve esserelegatoad obiettiv
i o attivitàincompatibilicon i principie gli scopi
dell'Unio
ne Europeae delConsiglio
d'Europa
.
L'autorizzazionead usareil simboloeuropeonon conferiscealcundiritto d'esclusiva
, non
permettel'appropriazione
di talesimboloo di un marchioo logotipo similare,sia a mezzodi
depositoregistrato sia in qualsiasialtro modo. Ognicasosaràesaminato
individualmenteper
verificare
il rispetto deisudde
tti requisiti. L'autorizzazionenonsaràconcessa
qualorail simbolo
siautilizzato
a finicommerciali
congiuntamente
al logotipo
, nomeo marchiodi unasocietà
.
Eventi, manifestie pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)

Nelcasosi organizzino
eventiquali workshop
, seminarie conferenze
di presentazione
occorre
richiedere
all'Autorità Responsabi
le l'approvazione
preventiva perun'eventua
le partecipazione.
A frontedi tale approvaz
ione, è necessario
esporreall'internodellasaladovel'eventoha luogo
la bandieradell'UnioneEuropea
e dellaRepubblica
Italiana
.
Per quantoriguardala realizzaz
ione di material
i correlatiall'evento(inviti, badge, fondali,
cartelline
, ecc...), di manifestie di pubblicazioniin generale(brochure
, comunicati stampa
,
lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessarioconcordarecon l'AutoritàResponsabile
il
formatograficoe le specifichetecnichedelmateriale
prodotto(cartaceo
, audiovisivoo digitale)
.
prodotto
deveriportare
qualeintestazione
:
Nello specifico
, il materiale

• il logo dell'UE riportandola dicitura' Progettoco-finanziatodall' UnioneEuropea
' (in
altoa sinistra);
• il logo del Ministerodell' Interno, riportandola dicitura "Ministerodell' Interno" (in alto a
destra)
;
• il riferimento
al Fondo(immediatamente
sottoai dueloghi).
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Progettoco-finanziatodall' UnioneEuropea
FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

Nelcasodi pubblicazioni
, produz
ionedi materialeaudioe/o video(ad esemp
io cd e dvd), lo
schemadi cuisopradovràessereriportatoin copertina
. Nelcasodi realizzazione
di siti Web, lo
stessodovràcomparire
nell'intestaz
ionedellahomepage.
Inoltre
, per la realiuazionedi siti Web, la produzione
di CD-Romo di pubblicazionidigitali, é
necessario
attivareun collegamen
to ipertestuale
al sito Webdella Commissione
europea
(http//ec.europa
.eu/indexit.hlm)e del Ministerodell'Interno(http://www.interno
.il) attraverso
i relativiloghi.
In presenza
di loghiistituzionali(nazionali, regionali
, locali), occorreche:
• tuttii loghi istituzionali
presentisiano dispostisulla stessalineaorizzon
tale ideale;
• il logodell'UEsiasempreposizionato
allasinistradi tutti i loghipresenti
;
• il logodel Ministerodell'Internosiasempreposizio
natoalladestradi tuttii loghi presenti
;
• il logodell'UEe quellodel Ministerodell'Internononsianodi dimension
i inferiori a quelle
di tuttigli altriloghipresenti
.
Inoltre
, in casodi ridottospazio a disposizione
, ci si può limitarea include
re il solologodel
Ministero
dell'Internounitamente
al logodell'UnioneEurop
easenzale sudde
ttediciture
.
Esempio

-

Ml l'-,Tl:RO
D LL' I , T R O

Progettoco-fìnanziato
dall'Unione Euro a

RomaCapitale

RegioneLazio

FONDOASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

Al finedi soddis
fareulterioriesigenze informat
ive, il Beneficiario
Finalepuòinserire il proprio
logoe nominativo(incasodi raggruppamento
, i loghie i nominat
ivi delBeneficiario Capofilae
deiPartne
r di Progetto
), a pièdi paginadelmateriale prodotto.
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Riferimenti
Tuttii loghi da utilizzare, secondole indicazion
i di cui sopra, sonoreperibilisui seguent
i siti
internet:
• LogoUnioneEuropea
: http://europa
.eu/abc/symbo
ls/emblem
/downloadit.html;
•

LogoMinistero dell'Interno:www.interno.gov.it

Documentazione
di riferimento
• Art. 53del Regol
amento(UE) N. 514/2014
• Regolamenti UE N. 1048/2014e 1049/2014
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Lacompilazionedelpresentemodulo non dovràessereeffettuatanelcasoin cui il Benefi
ciario
(e, in casodi raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofila)sia unsoggettodi naturapubblica
.
Tu avia lo sessoin casodi a 1damentod1partedelleattivitàa soggei privati è tenuo ad
inserire nelcontrattodi subappalto
clausolechepreveda
no il rispettodellalegge136/201O.

Allegato
2 • Modulo
comunicazione
ContiCorrenti
aggiuntivi
(rispettoa quantoprevistodall'art.10dellaConvenzione
ai sensidellanormativarelativaalla
•

~

•

• •

•

·

•

•

•

·

'Il

•

•

•

•

•

•

•

•·L:ege 136201O

li/La sottoscritto
/a Nomee Cogno
me nato/a a

·

-

il 00/00/0000, , nella qualità di legale

rappresentante
delBeneficiario (e, in caso di raggruppa
mento, Beneficiario Capofila) di cui infra:
• Ragion
e Sociale:
• CodiceFiscale/ Partita I.V.A.:
• Indirizzo:
conla presente, consapevole
dellesanzionipenalipreviste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.

445 per le ipotesidi falsità in atti e dichiarazioni mendaciivi indicate, al finedi poterassolvere
agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 dellaleggen.136/201O,
relativiai pagam
enti di fornituree servizi effettuat
i a favore dell'Ammin
istrazione in indirizzo,

Dichiara:
1. che gli estremi identificativ
i del conto corrente "dedicato' ai pagamenti dei contratti
stipulati conl'Amministrazio
nesono:

Estremiidentificat
ivi

• CodiceIBAN: in casodi entiprivati
• NumerodelConto diTesoreriaUnica: In casodi EntiPubblici Locali
• Banca:
• Nome dell'intestatariodel conto:
• Datadi aperturadelcontoo di dedicaz
ioneallacommessa
:
Genera
lità personedelegatead operare
:

• Nomee Cognome
:
• C.F.
46
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• Luogoe data di nascita
• Reside
nte a

in

• Nomee Cogno e:

• C.F.
• Luogoe datadi nascita
• Residente
a

•

in

Jomee Cogno e·

• C.F.
• Luogo e datadi nascita
• Residentea

in

(si precisache in caso il Beneficiarioutilizzi ulteriori conti correnti e altre personesiano delegate ad
operaresu tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

2. di esserea conoscenza
degli obblighia propriocaricodispostidallalegge136/2010e di
prendereattochein casodi affidamento
il manca
to rispettodegliobblighidi tracciab
ilità
deiflussifinanziari
, oltreallesanzionispecifiche
, comportala nullitàassolutadelcontratto
,
nonchél'esercizioda partedell'Amministrazione
della facoltàrisolutiva espressada
attivarsiin tutti i casiin cuile transazioni
sianostateesegui
te senzaavvalersidi strumenti
di pagamento
idoneia consentirela pienatracciabilità
delleoperazioni
;

3. che in casodi affidamento
da partedell'Amministrazione
di appalt
i di lavori, servizie
forniture di cuial comma1 art.3Legge136/201O,si provvederà
ad assolvere agliobblighi
di tracciabilità
dei flussifinanziariprescrittiverificando
che nei contrattisottoscritti
con i
subappaltatori
e i subcontrae
nti dellafilieradelleimpresea qualsiasititolo interessate
ai
lavori, servizie fornituresuddettisiainserita
, a penanullitàassoluta
, un'apposita
clausola
conla quale ciascunodi essiassumegli obblighidi tracciabilitàdei flussifinanziaridi cui
allaleggesoprarichiamata;
4. che procederàall'immedia
ta risoluzionedel rapporto contrattuale
, informandone
contest
ualmente l'Amminis
trazionee la Prefett
ura - Ufficio territoriale del Governo
territoria
lmentecompetente
, qualoravenissea conoscenzadell'inademp
imentodella
propriacontroparte
rispettoagliobblighidi traccia
bilità finanziariadi cui di cui all'art. 3
legge136/2010
;
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5. che qualora nel prosieguodella proceduradi selezionee/o nel corso del rapporto
contrattualesi dovessero
registraremodificherispettoai datidi cui sopra, si impegnaa
darnecomunicazione
allaStazione
Appaltante
, entro 7 giorni
6. che,se previstoin relazione all'oggetto
, ai fini della tracciabi
lità dei flussi finanziari
, gli
strumentidi pagamento
devonoriportare
, in relazionea ciascunatransaz
ione postain
esseredallastazioneappaltante
e dagli altrisoggettidi cuial comma1 dellaL. 136/2010,
il codiceidentificat
ivo di gara (CIG), attribuitodall'AutoritàNazionaleAnticorruzione
\Ai AC)::,U 1id1i,:;::,{d
Jcll'A111111i111::,
1aLiur1c
e, uvc ulJIJli~dl011u
di ~cII::,IJoll'a1ticolu
11della
legge16gennaio2003,n. 3, il codiceunico di progetto(CUP).
7. di autorizzare
al trattamento
e l'utilizzodei datiai sensidelD.lgs. 196/2003
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Ai sensi e per gli effettidi cuiall'art. 13 D.Lgs.196/2003e art. 14Reg. UE2016/679, s1informa
l'interessato
:
a) cheil titolaredel trattamento
è l'AutoritàResponsabile
del Fondo
, chepuò esserecontatt
ata
Ji scg enti recJpit:. cmJ,I .

., pcc .

, tel ...............

,

b) che i dati sarannotrattati esclusivamente
per dare corsoalla proced
ura oggettodella
presente convenzione
. per erogare i relativi finanziamenti
, nonché per consenti
re
l'espletam
ento di tutti i controlli e le attivitàdi monitoraggio
/audi! previs
te dalla normativa
vigente
;
c) chei datipersonali trattatida questaAutoritàResponsabile
nonconfigur
ano, normalmente
,
dati partico
lari di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679. Nondimeno, laddovel'interessato
trasmettadati riconduc
ibili alle categor
ie di cui al suddettoart. 9, questaAutoritàporràin
esseretutte le misure preordinate
alla loro protezione
, conservaz
ione, nonchèad impedi
rne
l'indebitadiffusionea terzinonautorizzati
al trattamento
;
a
d) il trattamento dei datie la loroconservazione
sarannoeffettuati per il temponecessario
consentire
l'espletamento
delleattività di cuiallaprecedente
lettera b), oltrechequelleulteriori
previste dalla normativa applicabile. La base giuridica del trattame
nto è costituita
dall'adempimento
degliobblighiprescrit
ti dallanormativa
nazionalee comunitaria
chedisciplina
il Fondo
, nonchédall'interesse
legittimodelsoggettobeneficiariodelfinanzia
mento;
e) i datiricevutisarannotrattatimediante
strumenti
cartaceie informaticie saranno conseNati
pressogli archivi dell'Autorità Respon
sabile, consedein Roma, Piazzadel Viminale
. Talidati
potranno
:
•

esseretrasme
ssi a soggettipubblici
/pubbliche Autorità nazional
i e/o comunitarie per
l'espletamentodei control
li previsti dalla legge, ovveroin ragionedellecompeten
ze
specifichedi tali soggetti;

•

esseretrasmessia terzi cheabbianofattorichiesta di accessoagliattie ai documenti
della procedura
, ove a ciò legittimati e previo dispiegamento
delle garanz
ie
procedimental
i a tuteladeicontrointeressat
i, oveprevistedalla normativa
applicabile
.
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Convenzione
di Sovvenzione
FAMI
Nelcasodi trasmissione
deidatiad organism
i facentiparteo comunque
riconducib
ili all'Unione
Europea
, aventisedeal di fuoridei confininazionali, sarannoadottatetuttele prescrittemisure
di carateretecnicopergaranire l'inegrià e la riservatezza
dei da i sessi e perprevenirne
la
distruzione
e/ol'indebitadiffusio
ne.

0 l'interessatohadirittoa chiedere a questaAutoritàla rettifica,la cancellazione
, la limitazione
del trattamen
to dei dati personalichelo riguardano
, ovverodi manifestare
la suaopposizione
al trattamen
to medesimo, con l'avvertimentoche ciò potrebbecomportarel'imposs
ibilitàper
4Uti.:, d

Auu 11là Ji c 1uy a 1c

1: fii 1d11lld111c11tu, fc1111v l e::, dll UU i'cvc11ludlc

ùi1il ù d lid 11Suiuz1u11t::

del contratto
, oveapplicabile
;
g) l'interessa
to ha diritto di propor
re reclamoal Garante dellaPrivacyove ritengache siano
statecommesseinfrazionial Codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003ovvero al Reg. UE n.
679/2016;

h) l'interessat
o ha dirittodi richiederea questaAutoritàcopiadei suoidati personal
i, dalla
stessa trattati o comunquedetenuti, anchemediante trasmissione
degli stessiin formato
a titolodi contributo
, ai sensi
digitaledi usocomune
. Talediritto è gratuito, salvoil pagamento
dell'art. 15, comma3, Reg. UE679/2016, di un importodeterminatoin relazioneal numerodi
copierichieste in formatocartaceo
.
Mediantesottoscrizione
dellasuestesa convenzione
il Benefic
iariodichiaradi avercompreso
integralmente
il contenuto
dellapresenteinformativa
e prestaesplicitoconsenso
al trattamento
dei dati personaliche lo riguardano, impegnandos
i a renderedisponibilel'informativa

a tutte le personefisiche,riconduc
ibili al Beneficiar
io medesimo
, i cui datipersonali
medesima
siano stati trasmess
i a questa Autorità per adempiereagli obblighi discendent
i dalla
convenzione
.
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Conven~onediSovven~one
FAMI

-

-

-Alle ato4 • Tematiche
incontrieriodici
AR/BF

1. Statodì avanzamento
delleattività progettuali
ondivisione elio s a o di avanzamen
to in termini i descrizionedelle attività reali zate
performance di progetto (raggiung
imento di obiettivie valutazione)
; eventuali scostamen
ti
rispettoallapianificaz
ionee alletempist
icheconcordate
.

Condivisionecon l'AR delle problematichee delle relativemisurecorrettive, eventualmente
riscontratedall'Amministrazione
e/o dagli attori istituzionalia vario titolocoinvolti nell'ambito
delleattivitàprogett
uali.

2. Eventie Comunicazione
Condivisionedi eventi, manifestaz
ioni, convegni
, seminari etc. da effettuarsiin relazioneal
progetto
.

3. Presentazione degli output di progetto
Condivisionestrumentie prodottirealizzatiin fasedì implementazione
dei progetti
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENTEGIUNTA REGIONALE
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ANTIMAFIA SOCIALE

PROPOSTADI DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTA REGIONALE
Allegato B)

Il presente allegato è composto
da n. 6 (sei) facciateinclusa la copertina
Il dirigente
SezioneSicurezzadel Cittadino
Politicheper le migrazioni
Antimafia sociale

,~r
,

Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 - OS 1/ON 1- lett. e) PROG_2271: "FUTURE"

Schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Etnie
Associazione di Promozione Sociale onlu s, I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali, Comune di BARI,
UNISCONetwork per lo sviluppo locale
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il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con cui è stato adottato il "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'i mmigrazione e norme sulla condizione dello stran iero";
il decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 con cui è stato adott ato l'Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo •
Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA)
presenti nelle strutture di seconda accoglienza;
che il Soggetto propo nente REGIONEPUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informa tivo del FAMI, la proposta
progettuale " FUTURE";
VALUTATO CHE
La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato "Fut ure", finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo Obiettivo nazionale ON 1 · Accoglienza/Asilo - lett e)
Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Inclusione MSNA.
L' importo della Convenzion e è pari ad € 648.632,60 , così come previsto dall'art. 5 Budget di progetto e dal relativo
Cronogramma . Tale im port o è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto , e sarà corrisposto al
Beneficiario secondo le modalit à previste dall'art. 10 della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta con il Ministero
dell' Interno - "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili" .
il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 30/04/2020 .
TUTTOQUANTOSOPRA PREMESSO
si conviene e si stipul a quanto segue
Art . 1
(Disposizioni Generali)
Le premesse cost it uiscono parte integrante e sostanziale del presente atto .
I rapport i tra la Regione Puglia, Etnie Associazione di Promozione Sociale onlus, I.F.O.A. Istit ut o Formazione Operatori
Aziendali, Comune di BARI, UNISCO Netwo rk per lo sviluppo locale, sono regolati secondo quanto riportato nei
successivi articoli.
Art . 2
(Obiettivi)
La Regione Puglia promuove il progetto "Future" .
Obiett ivi del progetto e del Protocollo d' Intesa:
- favorire l' inclusione aiutando/supportan do i destinatari nel riconoscere se stessi, le pro prie potenzialità, le proprie
aspirazioni, comprendere e (ri) consocere il mondo che li circonda, cosa può off rire, quali sono le opportuni tà,
quali le minacce (ad es. essere coinvolti nei circuiti dell'i llegalità).
- sviluppare compl ementari età tra soggett i e competenze ricom ponendo i saperi (nei sett ori della ristor azione,
logisti ca e agricoltu ra) con quelli sociali in un processo di valorizzazione e dialogo delle conoscenze disponibili .
L'obiettivo più ampio si concretizza su due linee quella riferita al sapere tecnico applicativo e quello di rafforzar e
percorsi di apprendi mento , di autostima e di partecipazione nei minori coinvolti coinvolte .
- percorso per aiutare i giovani a scoprire il senso ed il ruolo della "cittadinanza" attiva all'interno della comunità ,
familiarizzando con le realtà pubbliche e private che assistono i minori nella loro crescita, con l' auspicio che i
ragazzi di oggi acquisiscano al più presto la consapevolezza di essere i "cittadini del futuro"
Art. 3
(Attività progettual i)
L'intervento progett uale prevede la realizzazione delle seguenti attività :
• L'intervento regionale (operante su tutte e cinque le provincie pugliesi) strutturato modularmente - affinché
l'eventuale venir meno di alcune azioni (in funzione della tipo logia di beneficiari presenti sul territorio) possa
potenziare gli alt ri interventi - è rivolto a quei minor i stranieri non accompagnati di età compresa tra i 15 e i 17
anni, per restituire loro un futuro troppo spesso oscurato, partendo da azioni di accoglienza, orientame nto e
accompagnamento funzionali a struttu rare un progetto di vita incentrato su inclusione sociale e lavorativa grazie
ad azioni di formazione e mot ivazione personale (sviluppo life skills) raggiungendo i seguenti obiettivi specifici: -

www .regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 suppl. del 28-12-2018

PRESIDENTEGIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

promuo vere lo sviluppo di competenze socio-relazionali, cognitive e lavorativ e di mino ri stran ieri in condizioni di
disagio sociale; - promuover e processi di empowe rment e di miglioramento dell'occupabilità, favorendo lo
sviluppo dell'autono mia e la valorizzazione delle ri sorse personali; - promuovere il lavoro di rete e sviluppar e
sinergie tra le realtà del terzo settore e i servizi pubbli ci che a vario tit olo si 'prendono cura' di minori stranieri non
accompagnati
Art . 4
(Dotazione finanziaria)
Le risorse finanziare sono pari ad ( 648.632,60 e ripartite nel budget preventivo fra le part i, secondo lo schema di
seguito riport ato . In caso di rimo dulazione del budget le quot e di ripart izione potranno subire delle modifiche.
Art . 5
(Compiti ed impegni della Regione Puglia, quale Beneficiario Capofil a)
La Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner ca-beneficiari nei confronti
dell'Autor ità Responsabile per tutte le operazioni e le attività connesse alla progettazione , alla gestione,
all' ammin ist razione e alla rendicontazione del progetto, cosi come descritte nella Convenzione di Sowenzione PROG•
2271, già sottoscritta digitalmente con il Ministe ro dell'Interno .
In Particolare, il Beneficiario Capofila, si impegna a coordinare :
Gli aspetti amministrati vi e legali correnti ;
I rapporti con l'Auto rità Responsabile.
In via esemplificativa e non limitativa , il Beneficiario Capofila, nella persona del Legale Rappresentante:
Sottoscrive gli atti necessari per la realizzazione del progetto finanziato dall'Auto rità Responsabile;
Ha piena responsabilità nell' assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed int egralment e, nel pieno
rispetto della Convenzione di Sowenzione PROG-2271;
È l'unico referente ed ha piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i ca-beneficiari e l'Auto rità
Responsabile;
È responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'i nvio degli atti, dei
documenti e delle informazion i richieste dall'Autor ità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;
Informa i ca-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione
del progetto ;
Informa l'Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o budget di
progetto;
Vigila sulla corretta att uazione degli obbl ighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente delle
tempistiche definite dall'Autorità Responsabile
Gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri partner beneficiari;
Dettaglia l' ammonta re esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficia rio;
Individua l'e nti tà dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettiva mente sostenuti;
È il solo destinatar io dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutt i i partne r ca-beneficiari ed assicura che tutti
i contributi ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato ;
Informa l'Autorità Responsabile dell'avvenu ta ripartizione del contr ibuto ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari e
della data del relat ivo trasferimento, tenendone analitica traccia documentale;
E' responsabile, di concerto con i Responsabili per la gestione amministrat iva nominati da, Etnie Associazione di
Promozione Sociale onlus, I.F.O.A. Istituto Formazione Operator i Aziendali, Comune di BARI, UNISCONetwo rk per
lo sviluppo locale, degli aspetti amminist rativo - contabili e, in parti colare, della corretta tenuta della conta bilità
finanziaria del progetto , assumendo come rif erimento le voci e le enti tà finanziarie compr ese nel budget
approvato dall'Autorità Responsabile;
Prowede a quanto altro necessario per il completo adempimento del presente accordo di collaborazione;
Predispone i report delle relazioni e dei rendiconti intermedi e finali , da inviare ali' Autor ità Responsabile;
È responsabile, in caso di controlli , audit e valutazioni , del reperimento e della messa a disposizione di tutta la
documentazione, inclusa quella dei part ner co-beneficiari , dei documenti contabili e delle copie dei contratti di
affidamento a terzi;
- Assume l'esclusiva responsabilità nei confront i dell'Autorità Responsabile della corretta attu azione del progett o e
della corretta gestione degli oneri fin anziari ad esso imputati o dallo stesso der ivanti.
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Art . 6
(Compiti ed imp egni dei Partners co-beneficiari)
Etnie Associazione di Promozione Sociale onlus, I.F.O.A. Istituto Formazione Operator i Aziendali , Comune di BARI,
UNISCONetwo rk per lo sviluppo locale:
Si accordano tra loro e offrono al Beneficia rio Capofila la massima collaborazione al fin e di eseguire esattam ente ed
integralmente le attività previste dal progetto ;
Inviano al Capofila le relazioni e i rendiconti inte rmedi e finali da inviare alt' Autorità Responsabile;
Inviano al Capofila tutti i dati necessari per predisporre i report da inviare ali' Autorità Responsabile, i consuntivi e altri
document i richie sti dalla Convenzione di Sovvenzion e PROG-2271;
Inviano all'Autor it à Responsabile, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttam ente all'Aut orit à Responsabil e,
tutte le informa zioni necessarie, utili o anche solo opportu ne per la corr etta esecuzione del pro getto ;
Informano il Benefi ciario Capofi la tempestivam ente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che att enga alla
realizzazio ne del proget to o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
Inform ano il Beneficiario Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto, motivan dole
dettag liatamente;
Inviano al Beneficiario Capofila tutti i document i necessari in caso di audit e controlli.
Art . 7
(Durata dell'inte rvento )
L' int ervento dovrà concludersi entro e non olt re il 30/04/2020 .
Art. 8
(Mod alit à di pagamento)
Per l'attua zione dell' inte rvento la Regione erogherà ai partner :
► Etnie Associazione di Promozione Sociale onlu s € 135 .096,32
►
1.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali C 222.880,09
► Comune di BARI C ====
UNISCONetwo rk per lo svilup po locale € 252.336,75
compr ensivo di I.V.A. se dovut a, con le seguenti modalità :
- anticipo obbligato rio pari al 60% dell' importo finanziat o che risulta dal budget approvat o a seguito dell'erogazio ne
della quota pertin ente di prefinan ziamento da parte della Commissione Europea e della tr asmission e da parte del
Benefi ciario della Comunicazione di avvio delle attività . Resta inteso che l'e rogazione della quota di anti cipo, al
ricorrere dei presuppost i di legge, è subordin ata all'esito positivo dei cont rolli preventiv i da parte delle Auto rit à
competenti , nonché alla presentazione , se dovuta, di idonea fideiu ssione bancaria, o polizza assicurativa o
rilasciata dagli inte rmediar i finanziari iscritt i nell' elenco speciale di cui all'art . 107 del Decreto legis lativo 1•
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalent e att ività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzat i
dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anti cipo; la fideiussione dovrà valere fi no alla
conclusione dei controll i in capo alle Autor it à Designate del Fondo e fino ai 6 mesi successivi alla presentazion e del
conto annual e alla CEda part e del!' AR nel quale sono inserite le spese finali del progetto (art . 39 del Regolamento
(UE) n, 514/20 14), fi no al rilascio di apposita dichiarazione di svinco lo da part e dell'Amm inistrazione e comunqu e
almeno fino al 30 agosto 2022. La fidei ussione dovrà ino ltr e conte nere la clausola di forma le rinuncia al benefi cio
della preventiva escussion e del debit ore prin cipale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art icolo 1957, comma 2, del
Codice civile, nonché l'operativ ità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
del l'Amministrazione . Nel caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del
prem io complessivo. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso dì soggetti
pubblici;
- massimo 2 rimbo rsi interm edi, di cui uno obblig atorio , che cumulativame nt e non potra nno superare la soglia del
20% dell' importo fi nanziato che risulta dal budget approv ato . L' import o erogato in sede di ciascun rimbor so
int ermedio avverrà sulla base delle spese riconosciute ammissibili, a seguito dei controll i svolti dal!' AR su qu elle
rendicontate nella relativa domanda di rimbor so in terme dio, al netto della percentu ale di quota privata . Eventuali
quote rendicontate e ammissibili eccedenti il 20% saranno riconosciut e ìn sede di saldo finale ;
- saldo, al termine del progetto e dietro presentazione del rendico nto finale, sulla base delle spese riconosciut e
ammissibili a seguito dei cont rolli dell'Autorità Responsabile su quell e rendicontat e nella doman da di rimbo rso
fin ale.
Art . 9
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(Controllo delle attività )
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli
sull'espletamento dell e procedure e sullo svolgimento dell e attività dell'int ervento.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Associazione per la Form azione Professionale Quasar dalla piena ed
esclusiva responsabilità in merito al corret to e regolare svolgimento delle attività attinenti l'intervento medesimo, per
quanto attiene sia l'aspetto di legitt imità che di legalità .
La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapport o instau rato con terzi in di pendenza dell'attuazio ne
dell' intervento fin qui citato .
Art .10
(Mancata realizzazione delle attività)
In caso di mancata attuazione di parte o tutto il programma, Etnie Associazione di Promozione Sociale onlus, 1.F.O.A.
Istituto Formazione Operatori Aziendali, Comune di BARI, UNISCO Network per lo sviluppo locale sono tenuti alla
restituzione dell' importo già finanziato corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata
documentata .
Art . 11
(Controv ersie)
Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare
l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.
Art . 12
(Tratt amento dati personali)
Tutti i dati personali saranno uti lizzati dalla Regione per i soli fini istit uzionali, assicurando la protezione e la
riservatezza delle informaz ioni secondo la norma tiva vigente .
Art . 13
(Oneri fiscali -s pese contrattuali)
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n.
634 e successive modific he ed integrazioni , a cura e spese della parte richiedente . E' inoltre esente da bollo ai sensi
dell'art . 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art . 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.
Letto , approvato e sottosc rit to
Bari lì, _____

_ ___

_

Per la Regione Puglia

Per Etnie Associazione di Promozione Sociale on lus

Per I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

Per il Comune di Bari

Per UNISCONetwork per lo sviluppo locale
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386 399.82

3B6 399 ,al

380 39'9,82

386 )99,112

386 399,112
386 399 ,82

In •um e 11to

VAIUA2.IONI

Allrguto n . 8/ l

nl D.Lgs: 118/201I

0,00

o.oo

N. -• • CSCRCIZtO2011

VARIA210Nf • DELIBERA

PRfClDlN 'rE

AGGIORNATE AUA

PRtvlSIONI

000

o.oo
o.oo

o.oo
o.oo

O.DO

0.00

o.oo

o.oo
o.oo

0 ,00

0, 00

0 ,00
0,00
0.00

PAEVISIONJ
AGGIOANf.TCALLA
PRECEDENTE
VARIAZION.E • CSEROZIC
ZOll

rei fclul pruunt t
p,ev lil ortt di compet•m•
prt!'JlsJont di tUSII

rrslclul presunti
previsione d i compet enza
p revltlon e di t;aH•

ENTRATE

rHldul pr•1unt i
pre11l5lot1e d i compe 1enH
prelli slOf'le d i Ci1U11

pr11viMCH11
di competNUI
prevfflona d i CUR

residui presunti

resi d ui presunU
pr11vl1lo"1 di compete nu
prelfi1lona di com pt!t'l!t'lll

rfl!dul Prewntl
preYldon• dt compei:enu
pr~tofl•
di D\W

OTALf VARIAZIONI IN USOTA

DIRITTISOCIALI, POUTIOU SOOAU E FAMIGLIA

u

TOTALE MISSIONE

tl.Jffllo di Heh1~one MJdale

lntrrvenU P,ff &Olll!ttl

04
~

.odale

I

rischio dl ~u,lone

lrrtervt!nli pe1 '°fle\ll
SPfSE CORRENTI

04

Pl'oenimm•

Titolo

il

DUtfTTISOC:IAU, POUTICHE SOOAU E FAMIGLIA

l2

OENO M INAZJONE

fTot~I• P101ramm1

IMlSSIONE

, PROGRAMMA. TITOLO

SPESE

All egato delibera d i var iazione del b ilan cio r iportante i dati d 'i nteres se del Tesoriere
data : .... / ...../ .......
n. protocollo ......... .
Rii. delibera del .... o,go no .... del .......... n ...... .....CIFRA: SIC/OEL/2018/ ___
_ _

A lt.g oto El /
~
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Proerunm.

10d•le

M>Clile

riui d ul presunti
pr..., lfOM df compe 1e.nu
prtfYlslont di aasH

prevlslon• di competen za

res idui prasunt l
previ1ione di to mpe tll!nt•

Respo""bile

del Servldo Fl,,•m1 t', 1

Tnslerimenu
cottfll t l

Tns ferime ntl correnti ed emminin ru ionl pubbliche

polo1ia

con-en ti

T"derimend

·0<0

mOt.O , TIPOlOGIA

PREVISIONI

0,00

128 .799,Ck
000

0 ,00
0,00
000

prrAslone di com pe1en u

evis:lon~~Jsa

ru loul p,uun tl

128 799,94
0,00

0,00
0 ,00
0 ,00

,esldlll Pftsùn tl
pr eVislone di co mpet t.nn
pr evisione di nssa

O.DO

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo
0,00
0,00
0,00

rHJdu l pruunti
pr h'ISfo~ d i «im~ t enu
p,evfSfone d i nssa

128 799,U

0,00
0,00

ESEROllO 2Dl!I

0,00
128 799,94
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE AllA
DELIBERA IN OGGETTO

0,00
0,00

--il'!, dlmlnutl_Q_nl!

000

000

In aumen to

U&.799 94

129 799,94

0,00

128 799,9 4

0,00

0 ,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
O.DO
0.00

0,00

VARlAZJONI

In dim in uzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

OEUBEAA ,,.. OGGmo
CSEROZI0201'

128 /99,94

128 .799,9""
0,00

118 799,94
128.799,94

1:18/" ·'"'
0.00

In aume nto

VARtAZ.IONI

0,00

N. -· • lSE RCIZIO 1019

VARIAZIONE · DEUSE.RA.

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE

0.00
0,00
000

0.00
0.00
0,00

0 ,00
0 ,00

0,00

0,00
0,00

0.00

....

0.00
000

2019

VA RIAZJONE • U fAOZlO

PRECEDENTE

AG GIORNATE ALLA

Allega to n . 811

ol D.Lg., 11111:!011

tflidul presunti
pr evisione di competen ia
prevb.lone di c;asw

ENTRATE

rt1ldul prenmti
P<ev;tk>ne di compettnu
a<ell'fMfledi cas:n

OCNOM !NAZIONE

rnldu l~n
tl
prnhlone
di r;ompe1en1a
p.-lll'Yi.dotU! di C-HU

OTAU GENERAU OE:U.CUSOTE

DIRITTISOCtAU, POUTICHE SOOAU E fAMIGUA

lnterw nl / per ..,_.et t i• rl\chlo di r\du1ion•

• rii.Chio di eKludone

res idu i presunt i
prev\1 lo nt d r comi>et enu
11revl1lone di cana

!Ol

per ,ognt1l

SPESECORRENTI

lnt~ti

DIRITTl SOOAU , POUTIOiE SOCIA LI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

OlALE VARIA.l.JONI IN USOTA

12

OUJ .f MISSIONE

I

..

••

Titolo

12

o~ I• Pr01ramma

MISSIONE

, PROGRAMMI\ TITO LO

SPESE

delib era di variazione del bila n cio ri portante i dati d 'intere sse del Tesori ere
data : ..../. ... ./. ......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... organo .... d el .. ....... n .... ..... ..CIFRA: SIC/DEL/2018/ ______
_

Allegato

A llega to El /

~
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PfOftalftf'I\•

PrDC"mma
Titolo

TI

lntentPnll p er i Ogetl

04

OTALE TITOLO

OpOMl1i1

OLO

IDI

Responub!lt!! det SeM zio Fina nr i.ni;,{f.

TTTOLO
, TIPOLOGIA

GENERALE DELLE USOTE

rrasterimtntl

cctrtntl

Trasferlmend corrend •d ammini n ,.donl

Trasferimenti con en1t

DENOMINAZIONE

pubbliche

PREVISIONI

D,00
000

o.oo

o.oo

0.00
0,00
0 ,00
0 ,00
0,00
0,00

riHld ui pruunt l
prNslone di comptittnu.
prevfSlone di uua
tW d\11 pr.silntl

pu Msione d i com petenz •
revi sione d i c~n•

rHl dul pres u nt i

0 ,00
0,00
000

D,00

pttvfslane di competenu
f)fevtsJone d i nsH

0,00

prll!'tliWOflt!!di c;.n~

O.DO

• ESERCIZIO 2020

\/Afl\AZ IONE - DELIBERA

PflECEDEl'ITE

12!1799 ,94
0 00

0.00

1211/ff ,94

UB 799 ,94
0,00

128 799 ,94
D,00

in aumento

ll8 799,94
000

799.94

, .oo

us

~~.l..ru!_I(t!~

ALI.A

_(lJ)Q_

o.oo

0.00

0,00
0.00
0 ,00

0 00
0,00
D,00

0,00
0,00

D.00

ESCROZJO 2020

DELIBERA IN OGGETTO

AGGIORNATE

PREVISIONI

0,00
12!1799 ,94
000

118799,9 4
D.00

o.oo

0,00

0 .00
0 .00

o.oo

D,00

o.oo
o.oo

0.00

0.00

o.oo
o.oo

ESEROZIO 2020

0,00

AGGIORNATE AUA

N. -

PAEVISIONt
1'GGl0MNAfE 11\UA
DELIB ERA IN OGGETTO

11 8.799 , 94

\IARIAZJONI

In dimlnu .dor.e

0 ,00
0 .00

U8 7~ .94
128.79'1,94

o.oo

UB 7'9 ,941

In aumento

VA.Rl.t.l.lON1

,\U cguto n. RII
pi l) J _g.s I I H/20 11

0,00

o.oo

0 .00

o.oo
o.oo
o.oo

0.00

zozo

VAIUAZ>ON[ • [SEROZIO

PRtaoENTr

PREVISIONI
AGGIORNATf ALLA

rHldul pre sunll
prlt\lislon e di competM za

ENTRATE

resi du i prHun t l
prev!1lone di co111pe1em•
ore-visione di ca.ua

ru1c:1u1pr 1:1unu
prevfllon• di compe ttnta
pr~S iOf\fldi UIHa

trorAL[

DIRITTI SOCIALI, POUTICH[ SOCIALI E fAMICillA

pr 1tnm t l

prewblone dl com petenu
prtvblone d i c:ompettnu 1

ruldul

prev11ione di ca,ua

residu / PfHUnll
prevldone d i c:ompe ten!il

resi d ui pres unti
pr tvfslont: d i competmi•
previsione di cusa

l2

ln1erven 11 per sogg~ lì a rl,~lo c:1
1Mdu,io ne w ciale

SPESECORRENTI

04
1

l a rl,c l, io d l esd u 1loJM1wd•le

DIRfTTISOOAU, POUTIOtE SOCIALIE FAMIGLIA

ll

OCNOMlNAZIONl

TOTA LE VARIAZIONI IN USOTA

h'OTAL[ MISSIONE

~OUilt

MISSIONE

SSIONE , PROGRAMMA , TITOLO

SPESE

_ _ _

di v ar iazion e d el bil anci o riportant e i dat i d 'inter esse d e l Te sor ier e

data : ..../ ..... / .......
n . protocollo ....... ...
Rif . del iber a del .... o,gono .... d el ......... n .. ......... CIFRA: SIC/DEL/2018/ ___

Alle ga to delibera

Allegato e/ I

,~
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