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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1627
Trasferimento alle Regioni dei beni immobili
delle ferrovie di interesse regionale - Attuazione
Accordo di Programma Ministero dei Trasporti
- Regione Puglia sottoscritto il 23.03.2000 e conseguente D.P.C.M. del 16.11.2000 pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 224 della Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30.12.2000

L’Assessore al Bilancio e Programmazione, avv.
Michele Pelillo, e l’Assessore alle Infrastrutture
Strategiche e Mobilità, prof. Guglielmo Minervini,
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal funzionario
AP “Catalogo dei beni immobili regionali”, ing.
Antonio Mercurio e dalle Dirigenti dell’Ufficio Pianificazione, controllo e affari legali, avv. Gianna
Elisa Berlingerio ed dell’Ufficio Servizi di Trasporto, ing. di Dia e confermata dai rispettivi Dirigenti del Servizio Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco e del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, ing. Antonio Marra, riferiscono quanto segue:
PREMESSO CHE,
• l’Art. 8 del D.lgs n. 422/97 delega alle Regioni le
funzioni di amministrazione e programmazione
in materia di servizi ferroviari di interesse regionale non in concessione a F.S. s.p.a. previa stipula di appositi Accordi di Programma tra il
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le
singole Regioni competenti;
• il medesimo art. 8 del D.Lgs. n. 422/97, al
comma 4, prevede, altresì, il trasferimento a
titolo gratuito al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle Regioni di beni,
impianti ed infrastrutture di proprietà dello Stato
e nella disponibilità delle ferrovie in ex gestione
commissariale governativa, nonchè delle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A;

22607

• le ferrovie di interesse della Regione Puglia
oggetto del trasferimento in parola sono:
a) Ferrovie del Sud-Est s.r.l., in gestione commissariale governativa;
b) Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l., in gestione
commissariale governativa;
c) Ferrovia Bari-Barletta, in concessione alla
società Ferrotramviaria s.p.a.;
d) Ferrovie del Gargano, in concessione alla
società Ferrovie del Gargano s.r.l.;
• l’Art. 12 dello stesso D.lgs n. 422/97 prevede,
mediante apposito dPCM, il trasferimento alle
Regioni delle risorse finanziarie e strumentali,
individuate con gli Accordi di Programma di cui
al punto precedente, necessarie all’esercizio
delle funzioni e dei compiti delegati;
• in data 23.03.2000 è stato stipulato, ai sensi del
combinato disposto dei richiamati Artt. 8 e 12 del
D.lgs n. 422/97 e successive modificazioni, un
Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia;
• con il medesimo Accordo è previsto:
a) il trasferimento a titolo gratuito dallo Stato
alla Regione Puglia dei beni immobili delle
Gestioni commissariali governative e delle
società Concessionarie relative alle ferrovie
di cui sopra;
b) nei trasferimenti sono inclusi tutti gli immobili acquisiti ed in corso di acquisizione con
finanziamenti pubblici, oltreché il vincolo di
reversibilità, ove esistente;
c) entro il 31.12.2001 il Ministero dei Trasporti,
il Ministero delle Finanze, il Ministero del
Tesoro e la Regione Puglia provvedono, d’intesa tra loro, alla definitiva ricognizione della
situazione giuridica e patrimoniale dei beni e
dei vincoli di reversibilità;
d) l’acquisizione del parere sulla ricognizione di
cui al punto c) fornito dal Comitato di Verifica
e Monitoraggio istituito ai sensi dell’art.11;
e) i trasferimenti sono esentati da ogni imposta e
tassa.
• con il DPCM del 16.11.2000 nel dare attuazione
al precitato Accordo di Programma, si prevede:
a) ciascun bene, oggetto della ricognizione definitiva, è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto il suo stato di
diritto con particolare riferimento a eventuali
rapporti in essere ed agli oneri reali. Nella
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stessa scheda sono inserite inoltre le notizie
relative allo stato di attuazione in materia di
sicurezza di esercizio e sul lavoro e della normativa di sicurezza dei materiali impiegati;
b) la consegna dei beni è effettuata con appositi
verbali sottoscritti dai rappresentanti della
Regione Puglia, delle Gestioni commissariali
governative, del Ministero dei Trasporti e del
Ministero delle Finanze;
c) i processi verbali di consegna costituiscono
titolo per la trascrizione del cambiamento di
titolarità dei beni;
d) la Regione Puglia subentra, a seguito della
sottoscrizione del verbale di consegna, nei
rapporti attivi e passivi ai beni o porzioni di
beni trasferiti.
ATTESO CHE
• è stata avviata la ricognizione fisico-giuridica dei
beni oggetto di trasferimento da parte del Servizio Demanio e Patrimonio, del Servizio Reti ed
Infrastrutture per la Mobilità e dell’AREM, finalizzata ad ottenere l’esatta consistenza degli
immobili da acquisire;
• tale attività ricognitoria produrrà le liste e la base
cartografica necessaria per l’esatta definizione
dei beni da trasferire per la redazione dei verbali
di consegna.
EVIDENZIATO CHE sui beni immobili oggetto
del presente atto, insisteranno le competenze contestuali dei Servizi Demanio e Patrimonio e Reti ed
Infrastrutture per la Mobilità così suddivise:
• al Servizio Demanio e Patrimonio compete
esclusivamente la tutela dominicale del demanio
ferroviario e la gestione dei beni allo stesso
appartenenti ritenuti non più utili all’assolvimento delle funzioni amministrative in materia
di trasporto locale;
• al Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
compete lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale e
sull’uso dei beni strumentali al loro esercizio.
PRECISATO CHE per la sottoscrizione dei verbali di trasferimento, è opportuno delegare il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio ed il Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la
mobilità, ciascuno per le rispettive competenze,
pertanto:

• il Servizio Demanio e Patrimonio interviene
esclusivamente ai fini dell’acquisizione al
Demanio regionale dei beni immobili;
• il Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
interviene per l’esercizio delle funzioni di amministrazione e programmazione.
EVIDENZIATO altresì che la contestuale sottoscrizione del verbale di consegna da parte dei Dirigenti dei Servizi regionali su citati avrà anche
valore di formale presa in carico da parte dei suddetti Servizi per le rispettive competenze.
Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone
alle considerazioni della Giunta Regionale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del Bilancio Regionale.
Il presente atto rientra nella competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, lettera d), della
L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”.
L’Assessore al Bilancio e Programmazione e
l’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
degli Assessori al Bilancio e Programmazione ed
alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità che si
intende qui di seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte dall’ funzionario AP “Catalogo dei beni immobili regionali”, dalle Dirigenti
dell’Ufficio Pianificazione, controllo e affari legali
ed dell’Ufficio Servizi di Trasporto e confermata
dai rispettivi Dirigenti del Servizio Demanio e
Patrimonio e del Servizio Reti ed Infrastrutture per
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la Mobilità, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1628

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di
legge;

D.G.R. n. 2023 del 29/12/2004 e 1503 del
28/10/2005 avente per oggetto rispettivamente:
“Istituzione del primo e del secondo elenco
regionale delle sedi operative accreditate per la
realizzazione di attività formative finanziate con
fondi pubblici ai sensi dell’art. 25, comma 1 della
L.R. n. 15 del 7 agosto 2002”: 14ª Modificazione

DELIBERA
DI INCARICARE per la sottoscrizione dei verbali di trasferimento dei beni diffusamente descritti
in narrativa, il Dirigente del Servizio Demanio e
Patrimonio ed il Dirigente del Servizio Reti ed
Infrastrutture per la mobilità, ciascuno per le rispettive competenze, pertanto:
• il Servizio Demanio e Patrimonio interviene
esclusivamente ai fini dell’acquisizione al
Demanio regionale dei beni immobili;
• il Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
interviene per l’esercizio delle funzioni di amministrazione e programmazione.
DI DARE ATTO che,
- sui beni immobili oggetto del presente atto, insisteranno le competenze contestuali dei Servizi
Demanio e Patrimonio e Reti ed Infrastrutture per
la Mobilità così suddivise:
• al Servizio Demanio e Patrimonio compete
esclusivamente la tutela dominicale del
demanio ferroviario e la gestione dei beni allo
stesso appartenenti ritenuti non più utili all’assolvimento delle funzioni amministrative in
materia di trasporto locale;
• al Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità compete lo svolgimento delle funzioni
amministrative in materia di trasporto pubblico
locale e sull’uso dei beni strumentali al loro
esercizio.
- la contestuale sottoscrizione del verbale di consegna da parte dei Dirigenti dei Servizi regionali
su citati avrà anche valore di formale presa in
carico da parte dei suddetti Servizi per le rispettive competenze.
DI DISPORRE la pubblicazione sul B.U.R.P. del
presente atto e sul sito internet della Regione Puglia
accessibile dal sito www.regione.puglia.it.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

L’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla
base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio del mercato del
lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale,
dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:
PREMESSO che la Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 25, comma 1 della L.R. n. 15 del
07/08/2002, ha approvato i seguenti elenchi regionali delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici:
• Primo elenco regionale delle sedi operative
accreditate per le attività formative finanziate
con risorse pubbliche approvato con DGR 2023
del 29/12/04, pubblicata sul BURP n. 9 del
18/01/2005;
• Secondo elenco regionale delle sedi operative
accreditate per le attività formative finanziate
con risorse pubbliche approvato con DGR 1503
del 28/10/05, pubblicata sul BURP n. 138 del
09/11/2005;
• Elenco regionale delle sedi operative accreditate
per l’apprendistato professionalizzante approvato con DGR 780 del 06/06/2006, pubblicata
sul BURP n. 73 del 15/06/2006;
CONSIDERATO che il provvedimento regionale
in materia di accreditamento approvato con DGR n.
281 del 15/03/2004 al capitolo “Procedure” stabilisce che l’accreditamento della sede operativa
viene rilasciato per una durata di due anni a partire
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia dell’elenco ed in considera-
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zione del fatto che per il primo dei succitati elenchi
il periodo di vigenza risulta scaduto il 17 gennaio
2007 e per il secondo il periodo di vigenza risulta
scaduto il 09 novembre 2007, e tenuto anche conto
che in seguito alla L.R. n. 32 del 02/11/2006
“Misure urgenti in materia di formazione professionale” pubblicata sul BUR Puglia n. 143 del
03/11/2006 il Servizio Formazione Professionale
sta approntando un nuovo dispositivo per disciplinare il sistema di accreditamento regionale e di conseguenza un nuovo bando per la presentazione delle
richieste di accreditamento, si è ritenuto opportuno,
con DGR n. 52 del 26/01/2007 e 2083 del
05/12/2007, procedere alla proroga della vigenza
rispettivamente del primo e del secondo elenco
sopra citati.
CONSIDERATO che per effetto di tali proroghe
alle sedi operative indicate in tali elenchi è stato
consentito variare l’ubicazione delle stesse alle
medesime condizioni che hanno determinato l’accreditamento, in caso di motivata e comprovata
impossibilità di prorogare il titolo di disponibilità
della sede operativa, secondo la procedura allegata
alla DGR n. 52 del 26/01/2007 pubblicata sul
BURP n. 21 del 08/02/2007 ed alla DGR n.
2083/2007 pubblicata sul BURP n. 183 del
27/12/2007 e che tale possibilità di variazione di
ubicazione della sede operativa deve comunque
essere sottoposta a valutazione ed approvazione di
questo servizio, soprattutto in considerazione di
eventuali attività formative in fase di realizzazione
da parte delle sedi che ne facciano richiesta;
VISTO che la Giunta Regionale ha aggiornato i
suddetti elenchi rispettivamente con le seguenti
Deliberazioni:
DGR n. 1294 del 05/09/2006 pubblicata sul BURP
n. 119 del 19/09/2006
DGR n. 1450 e n. 1451 del 03/10/2006 pubblicate
sul BURP n. 132 del 17/10/2006
DGR 1403 del 03/08/2007 pubblicata sul BURP
n. 128 del 12/09/2007
DGR 2082 del 05/12/2007 pubblicata sul BURP
n. 183 del 27/12/2007
DGR 516 del 08/04/2008 pubblicata sul BURP
n. 64 del 22/04/2008
DGR 1049 del 25/06/2008 pubblicata sul BURP
n. 110 del 10/07/2008

DGR 1740 del 23/09/2008 pubblicata sul
n. 172 del 05/11/2008
DGR 568 del 15/04/2009 pubblicata sul
n. 67 del 06/05/2009
DGR 847 del 21/05/2009 pubblicata sul
n. 77 del 28/05/2009
DGR 1911 del 20/10/2009 pubblicata sul
n. 182 del 16/11/2009
DGR 2124 del 10/11/2009 pubblicata sul
n. 197 del 9/12/2009
DGR 398 del 16/02/2010 pubblicata sul
n. 43 del 5/03/2010;
DGR 699 del 15/03/2010 pubblicata sul
n. 59 del 31/03/2010;
DGR 1816 del 04/08/2010 pubblicata sul
n. 138 del 25/08/2010
DGR 2953 del 28/12/2010 pubblicata sul
n. 12 del 21/01/2011

BURP
BURP
BURP
BURP
BURP
BURP
BURP
BURP
BURP

TENUTO conto degli esiti delle valutazioni
effettuate dal comitato regolarmente nominato con
D.D. n. 604 del 1/4/2010;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 391 del 07 marzo
2011, di presa d’atto del mutamento di natura giuridica con conseguente cambio di denominazione;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 714 del 04 aprile
2011, di revoca dell’accreditamento delle sedi formative sulla scorta della DGR 281/04;
VISTI gli Atti Dirigenziali n. 760 dell’11 aprile
2011, n. 866 del 3 maggio 2011, che approvano le
risultanze istruttorie condotte dal Comitato di Valutazione sulle richieste di variazione dell’ubicazione
delle sedi operative da parte degli enti formativi
accreditati, prendono atto della rinuncia all’accreditamento nonché della perdita dello stesso sulla
scorta della DGR 281/04 e prendono atto delle
comunicazioni, sempre da parte degli enti formativi
accreditati, al Servizio Formazione Professionale;
VISTI gli Atti Dirigenziali, n. 864, 865 e 867 del
3 maggio 2011, che approvano le risultanze istruttorie condotte dal Comitato di Valutazione sulle
richieste di variazione dell’ubicazione delle sedi
operative da parte degli enti formativi accreditati,
prendono atto delle comunicazioni, sempre da parte
degli enti formativi accreditati, al Servizio Formazione Professionale;
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VISTI gli Atti Dirigenziali, n. 1040 del 24
maggio 2011 e n. 1173 del 10 giugno 2011 che
approvano le risultanze istruttorie condotte dal
Comitato di Valutazione sulle richieste di variazione dell’ubicazione delle sedi operative da parte
degli enti formativi accreditati;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 985 del 17 maggio
2011, di sospensione cautelare dell’accreditamento
motivata in base all’art 24 della L.R. n. 15 del
07/08/2002, comma IV ter, introdotto con L.R. n. 9
del 12/05/2006;
TENUTO altresì conto delle ulteriori variazioni
intervenute dalle ultime delibere di modificazioni ai
succitati elenchi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. 28 / 2001 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.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie,
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente
provvedimento da parte del dirigente del Servizio
Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA
• di modificare, per i motivi esposti in narrativa,
gli elenchi delle sedi operative accreditate,
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approvati rispettivamente con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2023 del 29 dicembre 2004,
e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1503
del 28/10/2005 e s.m.i. inserendo le seguenti
variazioni:
A. In base alla D.G.R. n. 52 del 26/01/2007:
• Associazione “Proforma” -variazione
della sede operativa (cod. accr. 216A) da
Via Concetto Marchesi n. 48 in Foggia alla
Via Amos Zanibelli c/o Istituto Tecnico
Commerciale “Pietro Giannone” in Troia
(FG).
• INNOVA.MENTI -variazione delle sedi
operative:
1) (cod. accr. 123H) da Via Monte Grappa
c/o la Scuola Carducci in Squinzano
(LE) alla Via Carso c/o ex Liceo Scientifico sempre in Squinzano (LE) e
2) (cod. accr. 123G) da via Paiane in Spongano (LE) a Via Taranto 230 in Campi
Salentina (LE).
B. In base alla D.G.R. n. 2083 del 05/12/2007:
• Associazione Enfap Puglia -variazione
delle sedi operative:
1) (cod. accr. 012A) da Via Amendola
172/C in Bari a Via Schuman n. 14
sempre in Bari e
2) (cod. accr. 012C) da via Genziane,
Rione San Vito loc. Tre Fontane in
Taranto a via Dante Alighieri 119 c/o
l’Istituto Professionale “F. S. Cabrini”
sempre in Taranto;
• Associazione Homines Novi (cod. accr.
031A) da Via Alto Adige 27 in Taranto a
vile Virgilio 20/Q sempre in Taranto;
• CE.FORM Centro di Formazione Professionale (cod. accr. 444A) da via Due
Aie 104 in Nardò a via A. De Gasperi 159
in Monteroni di Lecce (LE);
• Associazione “Casa Famiglia San Francesco” (cod. accr. 056A) da Via per
Acquarica in Ugento (LE) alla via Ciro
Menotti 22 in Gemini di Ugento (LE);
• Consorzio Consulting (cod. accr. 460A)
da Via Silvio Pellico 24 in Noci (BA) alla
via Tommaso Fiore 15 sempre in Noci
(BA);
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• Associazione “Formidea” (cod. accr.
430A) da Via Lamarmora n. 7-9 in Conversano (BA) alla via Amendola 172/C in
Bari;
• Agenzia Formativa Ulisse (cod. accr.
423A) da Via Lecce in Minervino di Lecce
Specchia Gallone (LE) a Piazza San Carlo
c/o il Castello Medioevale in Acquarica
del Capo (LE);
• C.I.F.I.R. Centri di Istruzione e Formazione Istituti Rogazionisti (cod. accr.
014G) da via Morandi 2 in Racale (LE) a
via Gallipoli angolo via Aldo Moro
sempre in Racale (LE).
C. In base all’Atto Dirigenziale n. 391 del 7
marzo 2011
• Opera Sacra Famiglia (cod accr. 041A):
mutamento di natura giuridica e conseguente variazione di denominazione dell’ente da “OPERA SACRA FAMIGLIA
s.m.s.i. a FONDAZIONE OPERA
SACRA FAMIGLIA;
D. In base all’Atto Dirigenziale n. 714 del 4
aprile 2011
• C.E.F.O.P. - Centro Europeo di Formazione ed Orientamento Professionale:
(cod accr. 205 A e B): revoca dell’accreditamento delle sedi formative di Bari via A.
Tosti Cardarelli, 19 e Maglie (LE) via De
Ferraris, 14.
E. In base all’Atto Dirigenziale n. 760 dell’11
aprile 2011
• Associazione CON-FORM (cod. accr.
079A): cambio indirizzo della sede legale
- nuovo indirizzo: Viale Manfredi 16 Foggia.
• A.I.M.2001 (cod. accr. 055A) cambio
indirizzo della sede legale - nuovo indirizzo: Via Raffaele Bovio n. 10/c -Bari.
F. In base all’Atto Dirigenziale n. 864 del 3
maggio 2011
• Age.For.M Agenzia Formativa per il
Mezzogiorno (cod. accr. 003 A,B,C)
cambio indirizzo della sede legale - nuovo
indirizzo: Via Guido D’Orso n.4 Noicattaro (BA).

• Consorzio Consulting (cod. accr. 460A):
cambio indirizzo della sede legale - nuovo
indirizzo: Via Tommaso Fiore 15, Noci
(BA).
G. In base all’Atto Dirigenziale n. 865 del 3
maggio 2011
• INNOVA.MENTI (cod. accr. 123)
cambio indirizzo della sede legale - nuovo
indirizzo: Via M.R. Imbriani 24 Lecce.
H. In base all’Atto Dirigenziale n. 866 del 3
maggio 2011
• Centro Studi e Ricerche “Laura Muriglio” (cod. accr. 091A) cambio indirizzo
della sede legale - nuovo indirizzo: Via
Andria S.S.170 km 24,500 n. 208/A c/o
Polo Logistico, Barletta (BT).
I. In base all’Atto Dirigenziale n. 867 del 3
maggio 2011
• HOMINES NOVI (cod. accr. 031A)
cambio indirizzo della sede legale - nuovo
indirizzo: Viale Virgilio 20/Q Taranto
(TA).
J. In base all’Atto Dirigenziale n. 985 del 17
maggio 2011
• CANOSA FORMEZ (cod accr. 068A):
sospensione cautelare dell’accreditamento
della sede formativa.
K. A seguito di comunicazione da parte degli
enti:
• Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione
(cod. accr. 080A): rinuncia sede operativa
di Lecce ubicata in via Taranto 340;
• Cooperativa Sociale “La Mimosa” onlus
(cod. accr. 121A): rinuncia sede operativa
di Taranto ubicata in via Istria 80.
• di pubblicare, a cura del Segretario Generale della
Giunta Regionale il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzionale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
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matiche derivanti dalla gestione dei pozzi neri e
del sistema di scarico fognario esistente, con conseguenti e frequenti fuoriuscite di liquami che
provocano inevitabili disagi di carattere igienico
sanitario e pericolo per la salute pubblica e privata;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1629
IACP LECCE - Lavori di allacciamento alla
fognatura dinamica cittadina degli di ERP siti in
MARTANO alle vie Del Mare - De Gasperi Goldoni - Castrignano - Trento - Rohlfs - Atene Stomeo. Finanziamento di € 160.000,00 con
fondi rivenienti da Leggi Statali.

L’Assessore alla Qualità del Territorio “ Area
Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana”
prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

- che data la necessità e l’urgenza dei lavori da eseguire, l’Istituto ha redatto il Quadro Tecnico Economico relativo al Progetto Preliminare rispettando l’adeguamento ai massimali di costo previsti dalla Regione Puglia con delibera di
G.R.n.766 del 23/03/2010, dove si rileva una
necessità di un finanziamento totale pari ad €
160.000,00.

- Lo IACP di LECCE ha trasmesso, tra l’ altro, la
Delibera Commissariale n. 89/2010 avente come
oggetto:” Approvazione progetto preliminare per
i lavori di allacciamento alla fognatura dinamica
cittadina degli edifici di di ERP siti in MARTANO alle vie Del Mare - De Gasperi - De
Gasperi -Goldoni -Castrignano - Trento - Rohlfs Atene -Stomeo.

-

Dagli atti trasmessi si rileva:
- che l’ Amministrazione Comunale di Martano ha
recentemente messo in esercizio la rete cittadina
dinamica ed ha invitato tutti gli abitanti a predisporre quanto necessario per allacciarvi i rispettivi edifici ed a dimettere gli esistenti pozzi neri;
- che lo IACP di Lecce è proprietario esclusivo
degli edifici di ERP siti nel suddetto Comune alle
vie sotto riportate:
- Fabbricato via Del Mare civv. 35-37-39-41
- Fabbricato via De Gasperi civv. 82-84-86
- Fabbricato via Goldoni civ.7
- Fabbricato via Castrignano civ. 103
- Fabbricato via Trento civv 17-19-29-31
- Fabbricato via Trento civv.20-22-24-26
- Fabbricato via Rohlfs civv. 1-2-3-4
- Fabbricato via Atene civv. 7-9-13-15-19-23
- Fabbricato via Stomeo civv. 5-7.
- Che per gli stessi edifici è a tutt’oggi presente una
precaria condizione igienico-sanitaria, tanto che
la stessa Amministrazione ha pressantemente sollecitato l’Istituto per la risoluzione delle proble-
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-

Per quanto su esposto:
vista la delibera del Commissario Straordinario
dell’IACP di Lecce n.89/2010 che approva tra
l’altro anche il relativo QTE;
visto il QTE, sul quale si è espressa la C.T con
verbale n.754/2010: -preso atto di quant’altro
deliberato dall’Istituto con conseguente assunzione di ogni responsabilità tecnica - amministrativa ai sensi dell’art.58 della legge 865/71 e dall’art. 11 del D.P.R. n.1036/72;
vista la deliberazione n.766/2010 con la quale la
Giunta Regionale ha autorizzato gli IACP ad
adottare i limiti massimi di costo in vigore anche
ai programmi localizzati in data anteriore e non
ancora appaltati;
considerato che applicando i massimali di costo
previsti dalla deliberazione di G.R. n.766/2010, il
costo totale dell’intervento risulterebbe contenuto
nei limiti stabiliti dalla normativa;

Si propone di:
- assegnare allo IACP di LECCE il finanziamento
di € 160.000,00 per lavori di allacciamento
fognatura dinamica cittadina agli edifici di ERP
siti in MARTANO alle vie vie Del Mare civv.
35-37-39-41- De Gasperi civv. 82-84-86 -Goldoni civ.7-Castrignano civ. 103 - Trento 17-1929-31-20-22-24-26- Rohlfs civv. 1-2-3-4 -Atene
civv. 7-9-13-1519-23 - Stomeo civv. 5-7.
Copertura Finanziaria ai sensi della Legge
Regionale n.28 del 16/11/2001 e s.v. e m.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

22614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1630

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4,
lett.a, l’Assessore sulla base delle risultanza istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

Comune di Putignano. Variante art. 36 del Regolamento Edilizio.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa
Angela BARBANENTE;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di accogliere la richiesta dello IACP di Lecce del
finanziamento di € 160.000,00;
- di assegnare finanziamento di € 160.000,00,
necessario per i lavori di allacciamento fognario
in argomento;
- di imputare il suddetto importo di € 160.000,00
sugli accantonamenti disposti dalla Legge 67/88
art.22 - biennio 90/91, sui quali come risulta dagli
atti d’ufficio, vi è ancora disponibilità;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla base
dell’istruttoria espletata dal competente Ufficio,
confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico
Regionale, riferisce quanto segue:
“”Il Comune di Putignano (BA), dotato di Piano
Regolatore Generale approvato dalla Regione
Puglia con Delibera di G.R. n. 677/00, con Delibera
di C.C. n. 105 del 29.12.2008 ha adottato, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 56/80, una variante al PRG
riguardante la modifica parziale dell’art.36 del
Regolamento Edilizio.
Gli atti trasmessi sono i seguenti:
1. copia della Delibera di C.C. n. 105/2008
2. certificazione di avvenuta pubblicazione e di
esito della stessa
3. stralcio del Regolamento Edilizio
Giusta documentazione in atti, certificazione del
Segretario Comunale in data 10.06.2019, la deliberazione di cui trattasi risulta regolarmente pubblicata ed avverso la stessa non riuslta, altresì, presentata alcuna osservazione e/o opposizione.
La variante al PRG consiste nella modifica parziale dell’art. 36 del R.E. ed è finalizzata al congelamento e/o non computabilità dei volumi seminterrati destinati al parcheggio di autovetture aventi
un’altezza massima fuori terra pari a 1,20 mt.
Nello specifico le modifiche proposte attengono
due distinte fattispecie, ovvero:
• la prima riguarda i volumi seminterrati con destinazione a parcheggio, ed in particolare comporta
la loro esclusione dal computo della volumetria
complessiva degli edifici di futura realizzazione;
• la seconda riguarda la qualificazione delle superfici degli stessi parcheggi
In relazione a detta variante, il competente
Ufficio del Servizio Urbanistica previa relazione
istruttoria n. 6 del 10.03.2011 ha espresso parere
non favorevole per la prima fattispecie di variante
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ed parere favorevole per la seconda fattispecie, ed
in particolare si è espresso nei seguenti termini:
- per quanto riguarda la variazione del primo
comma dell’art. 36, e per i soli aspetti urbanistici,
considerato che la stessa comporta la non computabilità dei volumi per una altezza di m. 1,20 dal
piano di sistemazione, si ritiene di non poterla
condividere. In proposito si evidenzia che detti
volumi, ancorché debbano considerarsi “volumi
tecnici”, non possono essere esclusi dal computo
complessivo poiché compresi nelle sagome degli
edifici a realizzare;
- per quanto attiene la variazione del secondo
comma dell’art. 36, fermo restando che la stessa,
tesa a considerare le superfici dei parcheggi quali
superfici non residenziali, attiene ad aspetti regolamentari di esclusiva competenza comunale, e
perciò, in via collaborativa, si ritiene, di poterla
condividere.
Successivamente il Comitato Urbanistico Regionale con proprio parere n. 15 del 12 maggio 2011 si
è così determinato:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’ARGOMENTO
ai sensi dell’art.16 della LR 56/1980, facendo
propria la relazione istruttoria SUR n.06 del
10/03/2011, con la seguente riformulazione, relativamente al computo del volume dei piani seminterrati nell’ambito dell’art.36:
“Il volume dei piani seminterrati è computato
per la loro parte emergente, ad eccezione di quelli
adibiti a parcheggi di autovetture pertinenziali
alla residenza, in attuazione della Legge
122/1989, permanentemente asserviti con atto
d’obbligo a tale funzione e che rientrano nei limiti
e parametri riportati in coda al presente articolo.”
Posto quanto sopra si propone alla Giunta l’approvazione della modifica all’art.. 36 del Regolamento Edilizio del Comune di Putignano nei termini precisati dal CUR nel parere n. 15/2011 qui in
toto condiviso.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera
delle competenze della giunta regionalecosì come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della
l.r. 7/97, punto d).
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Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001
ss.mm.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.
L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.””

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Qualità del Territorio;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento, dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,

DELIBERA
DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore
alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE, per le motivazioni riportate
in relazione, ai sensi dell’art. 16 della L.r. n.
56/1980, la Variante al R.E. del Comune di Putignano adottata con Del. di C.C. n. 105 del
29.12.2008 nei termini riportati nel parere n.
15/2011 del CUR, qui in toto condiviso;
DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di
Putignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1631
Recepimento Accordo Stato - Regioni Rep. Atti
n. 58/CSR del 29 aprile 2010 - “Linee di indirizzo
per il miglioramento della qualità e la sicurezza
dei pazienti in terapia antitrombotica”.

L’Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio n°3, confermata dal Dirigente
dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio
P.A.O.S., riferisce quanto segue.
Gli articoli 2,comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del
Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano
alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano il compito di promuovere e sancire
accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, indirizza le azioni del Servizio Sanitario Nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida; stabilisce
l’adozione in via ordinaria del metodo della verifica
e della revisione della qualità e della quantità delle
prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi
dei soggetti erogatori.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo
e coordinamento alle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private”, definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini
metodologici e prevede tra i requisiti generali
richiesti alle strutture pubbliche e private che le
stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “ Definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza” indica la necessità di indi-

viduare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il
livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale.
Il decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 2006 Approvazione del Piano Sanitario
Nazionale 2006-2008, individua gli obiettivi da
raggiungere per attuare la garanzia costituzionale
del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e
civili in ambito sanitario, ed in particolare il punto
4.4, si prefigge la promozione del Governo clinico
quale strumento per il miglioramento della qualità
delle cure per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive e dei capitali del SSN, allo scopo
di mantenere standard elevati e migliorare le performance professionali del personale, favorendo lo
sviluppo dell’eccellenza clinica.
Presso la Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e
dei principi etici di sistema del Ministero della
salute è stata istituita in data 29 giugno 2007 una
apposita Commissione che ha elaborato un documento di indirizzo al fine di migliorare la qualità e
la sicurezza dei pazienti sottoposti a terapia antitrombotica”, ciò in considerazione della peculiarità
della situazione sanitaria in cui versano i pazienti
sottoposti a tale terapia, alla prevalenza della patologia e alla variabilità assistenziale.
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, nella seduta del 29 aprile 2010, dopo
aver acquisito l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul
documento suesposto, ha sancito l’accordo, ai sensi
dell’art. 4 del D.L.vo n. 281/97, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su “Linee di indirizzo per il miglioramento
della qualità e la sicurezza dei pazienti in terapia
antitrombotica: rep. Atti n.58/CSR.
Si propone, pertanto, il recepimento dell’Accordo i sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosti 1997, n 281, tra il Governo, le Regioni e
le provincie autonome di Trento e Bolzano “Linee
di indirizzo per il miglioramento della qualità e la
sicurezza dei pazienti in terapia antitrombotica:,
rep. Atti n.58/CSR. ed infine, di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l’adozione dei provvedimenti conseguenti al suddetto
Accordo.
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COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n. 28/2001
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 Dirigente dell’Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra
nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e
Assistenza Ospedaliera Specialistica;
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• di stabilire che il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica provveda ad
inviare il predetto Accordo alle Aziende sanitarie, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli
Enti Ecclesiastici e IRCCS, che insistono sul territorio della Regione Puglia, per verificarne la
puntuale applicazione;
• di stabilire che il presente provvedimento sia
pubblicato sul BURP ai sensi dell’art. 6, comma
1, della L.R. n. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1642
PO FESR 2007-2013. Regolamento Regionale n.
9/2008 e s.m.i. - Titolo V “Aiuti alle medie
imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi
Integrati di Agevolazione” - DGR n. 2152/08.
Delibera di ammissione della proposta alla fase
di presentazione del progetto definitivo.
Impresa: F.lli BARILE s.r.l. - P. IVA
04804670729

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
• di approvare la relazione dell’Assessore proponente così come in narrativa indicata che qui si
intende integralmente trascritta;
• di recepire, l’accordo sancito dalla Conferenza
Stato Regione nella seduta del 29 aprile 2010, ai
sensi dell’art. 4 del D.L.vo n. 281/97, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento su”Linee di indirizzo per il miglioramento
della qualità e la sicurezza dei pazienti in terapia
antitrombotica:, rep. Atti n.58/CSR;
• di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione degli adempimenti conseguenti al suddetto
accordo;

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dagli Uffici Incentivi alle Pmi e Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica, confermata dal
Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue:

-

-

-

-

Visti:
il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia,
come approvato dalla Commissione Europea con
C (2007) 5726 del 20.11.2007;
la DGR n. 146 del 12.02.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26.02.08);
la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
il Regolamento n. 9 del 26.06.2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esen-
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zione (BURP n. 103 del 30.06.2008), modificato
dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (BURP n.
13 suppl. del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19
del 10 agosto 2009 (BURP n. 123 suppl. del
11.08.2009) e dal Regolamento n. 4 del
24/03/2011 (BURP n. 44 del 28.03.2011);
- il Titolo V del citato Regolamento, denominato
“Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI
per Programmi Integrati di Agevolazione”.
Visto altresì:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato
l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO
FESR 2007-13;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30.09.2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013,
nonché i Responsabili degli Assi in cui si articola;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del
17/02/09 con la quale sono stati nominati i
Responsabili di Linea, modificata dalla Delibera
di Giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;
- il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è
stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia
che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo
“Gaia”, -Aree di Coordinamento -Servizi -Uffici;
- la DGR del 28 luglio 2009, n. 1351 con cui sono
stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree
di Coordinamento e nella fattispecie per l’Area
Sviluppo economico, lavoro, innovazione, è stato
previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e Competitività;
- il D.P.G.R. del 30 luglio 2009 n. 787 con cui sono
stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di
coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
- la DGR del 4 agosto 2009, n. 1451, con cui si è
provveduto al conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio, sopra menzionato;
- le DD n. 11 dell’8 settembre 2009 e n. 12 del 9
settembre 2009 del Direttore dell’Area Politiche
per lo Sviluppo il Lavoro e l’Innovazione, con cui
sono stati istituiti, tra gli altri, gli Uffici relativi al
Servizio Ricerca e Competitività;
- che con DD del Direttore di Area n. 30 del
22.12.2009 è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio Incentivi alle PMI;

- che con DD del Direttore di Area n. 14 del
16.09.2009 è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica;
- che con DD del Dirigente Servizio Ricerca e
Competitività n. 31 del 26.1.2010 è stato nominato il Responsabile dell’azione 6.1.2, Asse VI,
Linea 6.1;
- che con DD del Dirigente Servizio Ricerca e
Competitività n. 36 del 28.1.2010 è stato nominato il Responsabile dell’azione 1.1.2, Asse I,
Linea 1.1;
- la DD del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 822 del 31.8.2010 con la quale è stato
nominato il Responsabile dell’azione 1.4.1, Asse
I, Linea 1.4;
- la DD del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 823 del 31.8.2010 con la quale è stato
nominato il Responsabile dell’azione 2.4.2, Asse
II, Linea 2.4;
- la DGR n. 2152 del 14/11/2008 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, lo
schema di Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle
Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione e individuato
Puglia Sviluppo S.p.A. (già Sviluppo Italia Puglia
S.p.A.) quale Organismo Intermedio per l’attuazione dello strumento ai sensi dell’art. 1, comma
5, del Regolamento n. 1/2009 e dell’art. 6 del
DPGR n. 886/2008;
- l’Avviso Pubblico per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del
Regolamento adottato con Determinazione del
Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 589 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del
10 dicembre 2008 e modificato dalla Determina
del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n.
611 del 05/10/2009 pubblicata sul B.U.R.P. n. 157
del 08/10/2009;
- l’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente F.LLI BARILE S.R.L. in data 5 marzo
2011, acquisita agli atti regionali con Prot. n.
AOO_158/2811 del 21/03/2011;
- vista la relazione istruttoria della società Puglia
Sviluppo S.p.A., allegata alla presente per farne
parte integrante, conclusasi con esito positivo in
merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità dell’istanza.
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Rilevato che:
- con AD n. 589 del 26/11/08 sono state impegnate
le risorse per la copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi
di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione”
per un importo complessivo pari ad €
88.000.000,00 di cui € 40.000.000,00 a valere
sulla linea di intervento 6.1 - azione 6.1.2, €
20.000.000,00 a valere sulla linea di intervento
1.1 - azione 1.1.2, € 8.000.000,00 a valere sulla
linea di intervento 1.1 - azione 1.4.1 e €
20.000.000,00 a valere sulla linea di intervento
2.4 - azione 2.4.2;
- con AD n. 556 dell’8/04/2011 si è proceduto
all’assunzione di un ulteriore impegno pari ad
€ 74.313.228,52 a valere sulla linea di intervento
6.1 - azione 6.1.2;
Rilevato altresì che:
- l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile pari a € 872.200,00 a valere
sulla Linea d’intervento 6.1 - azione 6.1.2 è
garantito dalla dotazione finanziaria di cui agli
impegni assunti con determinazioni n. 589/2008 e
n. 556/2011;
- l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile pari a € 80.000,00 a valere
sulla Linea d’intervento 1.4 azione 1.4.1 è garantito dalla dotazione finanziaria di cui agli impegni
assunti con determinazioni n. 589/2008 cap.
1151040.
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il
provvedimento di ammissione della proposta inoltrata dall’impresa proponente F.LLI BARILE
S.R.L. con sede legale in Via Cortili Favale n. 15 70038 Terlizzi (BA) - P. IVA 04804670729 alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 e smi
Gli eventuali oneri derivanti dalla conclusione
positiva del procedimento, pari ad E. 952.200,00,
sono coperti con le risorse impegnate con Determinazioni del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 589/2008 e n. 556/2011.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
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Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta del
Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento da parte dei Responsabili di azione,
dal Dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale e
Innovazione Tecnologica, dal Dirigente dell’Ufficio Incentivi alle Pmi e dal Dirigente del Servizio
Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia e Sviluppo s.p.a. del
13/06/2011, conclusasi con esito positivo in
merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità dell’istanza, e allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato A);
- di ammettere l’impresa F.LLI BARILE S.R.L.
con sede legale in Via Cortili Favale n. 15 - 70038
Terlizzi (BA) - P. IVA 04804670729 alla fase di
presentazione del progetto definitivo, riguardante
investimenti per complessivi € 3.330.500,00, con
agevolazione massima concedibile pari ad €
952.200,00;
- di dare atto che il presente provvedimento non
determina alcun diritto a favore dell’impresa
sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa
per l’Amministrazione Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1643
Legge n. 144/99 e Legge n. 296/06 - Finanziamenti delle attività connesse alla realizzazione
del “3° Programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” - Variazione
al Bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’ art. 42
della L.R. 28/2001 e dell’ art. 13 della L.R.
20/2010.

•

•

L’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e
Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell’istruttoria predisposta dal funzionario istruttore, dal
Dirigente dell’Ufficio Reti per la Mobilità Sostenibile e confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed
Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto
segue:
Premesso
• che la Legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale ed indica che questo
viene attuato attraverso programmi annuali;
• che il CIPE, con delibera n. 100 del 29/11/2002
ha approvato il “Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale” e il “Programma Annuale di Attuazione
2002”;
• che al fine di accelerare le procedure di attuazione del Primo Programma, in sede di Conferenza Unificata si è convenuto di delegare alla
Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e
Bolzano l’espletamento delle procedure di allocazione delle risorse i cui fruitori finali, in base a
quanto disposto dalla legge n. 488/99, sono gli
enti proprietari delle strade (Provincie e
Comuni);
• che dati i tempi ristretti per la realizzazione del I
Programma di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale relativo alla Regione
Puglia, è stato ritenuto che la individuazione
degli interventi potesse avvenire solo tramite una
procedura concertativa con le Province, i
Comuni Capoluogo e l’ANCI;
• che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3482 in data 12/12/2002 ha
impegnato i fondi necessari per l’attivazione dei
suddetti interventi, prevedendo l’erogazione
delle risorse a seguito dell’avvenuta accensione

•

•

•

•

•

di mutui da parte degli enti proprietari delle
strade territorialmente competenti e attuatori
degli interventi selezionati;
che in data 19/11/2004, è stata stipulata la convenzione regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari delle risorse del I
Programma di attuazione, selezionati a seguito di
procedura concertativa, di cui al punto precedente;
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 797 in data 28/09/2009 ha autorizzato l’utilizzo - da parte della Regione Puglia delle residue risorse stanziate dalla legge
23/12/1999 n. 488, art. 56, nei limiti di impegno,
sotto forma di contributo diretto per la realizzazione degli interventi in materia di sicurezza stradale, per gli interventi indicati nell’allegato A1,
parte integrante del decreto, prevedendone l’erogazione a decorrere dall’anno 2009, utilizzando
le somme residue derivanti dai precedenti anni
per un importo complessivo di cofinanziamento
statale pari a € 2.240.000,00;
che con decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 4325 del 13.11.2003 è stato
approvato il bando di gara per la realizzazione di
interventi di rilevanza strategica per il miglioramento della sicurezza stradale previsti dal
“Secondo Programma di Attuazione annuale di
attuazione 2003” del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 316 del 19.02.2004 è stata effettuata la ripartizione dei fondi, dalla quale è risultato che la regione Puglia beneficia di €
902.889,00 quale limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 2004 sino all’anno 2018;
con deliberazione n. 472 del 13.04.2007 la
Giunta Regionale ha approvato il bando per l’attuazione del “Secondo Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale”;
con deliberazione n. 274 del 04.03.2008 la
Giunta Regionale ha approvato la graduatoria
delle proposte progettuali selezionate, rinviandone l’ammissione a finanziamento a seguito di
ricezione di indicazione ministeriale riguardo le
modalità di erogazione delle risorse;
che con decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 512 del 21.07.2010, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4, comma 177 bis della
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•

•

•

•

•

•

legge 24.12.2003, n. 350, la Regione Puglia è
stata autorizzata all’utilizzo delle risorse stanziate dalla legge 23.12.1999 n. 488 art. 56, nei
limiti d’impegno, sotto forma di contributo
diretto per la realizzazione di interventi in
materia di sicurezza stradale, di cui al punto precedente, su base pluriennale mediante per un
importo complessivo di cofinanziamento statale
pari a € 12.017.425,00, come indicato nell’allegato A1, parte integrante del succitato decreto;
che la Legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha destinato la somma di 53 milioni di Euro al finanziamento delle attività connesse all’attuazione, alla
valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del
Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
che il Ministero dei Trasporti ha elaborato il
“Terzo Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” ed ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province
Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per
determinare contenuti e modalità applicative del
suddetto Programma;
che il CIPE, nella seduta del 21/12/07 ha approvato il “Terzo Programma di Attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” comprendente anche la ripartizione regionale delle
risorse finanziarie dedicate all’attuazione dello
stesso;
che con Decreto n. 20712 del 27/12/07 il Ministro dei Trasporti ha ripartito le risorse finanziarie di cui al Terzo Programma relative
all’anno 2007, attribuendo a questa Regione la
somma di € 2.609.098,00 in termini di quota di
cofinanziamento statale;
che con decreto Ministeriale n. 4657 del
28/12/07, registrato all’Ufficio Centrale del
Bilancio al n. 8051 del 18/01/08, è stato disposto
l’impegno delle risorse pari a 53 milioni di Euro
a favore di Regioni e Province autonome, riconoscendo a favore della Regione Puglia la somma
di € 2.609.098,00 per l’attuazione del “Terzo
Programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale”;
che la Regione Puglia, in data 16/11/2008, ha
sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti l’atto di Convenzione per il Programma Attuativo per il trasferimento dei fondi

•

•

•

•
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relativi al “Terzo Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”;
che la Regione Puglia ha avviato la procedura
concertativa con l’UPI e l’ANCI conclusasi con
la trasmissione all’Assessorato ai Trasporti e Vie
di Comunicazione, della graduatoria degli interventi candidati dalle Province e dei Comuni interessati alla realizzazione di opere infrastrutturali
che abbiano l’obiettivo di minimizzare e/o eliminare i fattori di rischio su assi viari urbani e/o
extraurbani;
che UPI ed ANCI hanno convenuto sulla ripartizione delle risorse disponibili per il “Terzo Programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale”;
la Giunta Regionale con Deliberazione n. 30 del
19/01/2010 ha preso atto delle proposte delle
Province e dei Comuni per la realizzazione di
interventi di sicurezza stradale sul territorio
regionale, come indicati nell’Allegato 2 parte
integrante del documento, prevedendo altresì alla
ripartizione delle risorse assegnate per un cofinanziamento pari ad € 2.609.098,00;
che in data 11/04/2011 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione
Puglia e gli Enti beneficiari delle risorse a valere
sul “Terzo Programma del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale”, come da graduatoria prodotta a seguito di procedura concertativa, recependo altresì le disposizioni assunte ai sensi dell’art. 5 della succitata convezione, avendo provveduto allo scorrimento d’ufficio della graduatoria dei progetti selezionati, giusta documentazione giustificativa a supporto acquisita agli atti.

Tutto ciò premesso
dovendo procedere alle attività di monitoraggio e
rendicontazione delle spese a favore dei enti proprietari delle strade territorialmente competenti e
attuatori degli interventi selezionati;
dovendo ottemperare, altresì, alle disposizioni
ministeriali riguardo le modalità e la tempistica di
erogazione delle quote di cofinanziamento statale
complessivamente riconosciuto alla Regione
Puglia, pari a complessivi € 16.866.523,00, ai fini
della realizzazione degli interventi contemplati nei
Programmi di Attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza stradale in corso dei realizzazione.
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Si rende necessario
ai sensi del 1° comma dell’art. 42 della Legge
Regionale 28/01 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 13 L.R. 20/2010, apportare la
variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2011, così come sotto descritta:
Parte entrata in termini di competenza e cassa
Variazione in aumento
CNI 2055205 “L. 144/99 -Assegnazione di fondi
statali in conto capitale per i Programmi di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”
euro 16.866.523,00
Parte spesa in termini di competenza e cassa
Variazione in aumento
CNI 551055 “L. 144/99 - Trasferimento in conto

capitale di fondi statali alle Province e ai Comuni
beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito
dei Programmi di Attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale”
euro 16.866.523,00
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Si introduce, per quanto riportato in narrativa, ai
sensi del 1° comma dell’art. 42 della Legge Regionale 28/01 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 13 L.R. 20/2010, la succitata variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, la cui copertura finanziaria è assicurata
dalle risorse assegnate come di seguito indicato:

_____________________________________________________
Programma di
Attuazione PNSS

Rif. Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Cofinanziamento statale
stanziato alla R.P.

_____________________________________________________
I Programma Attuazione
D.M. n. 797 del 28/09/2009
€ 2.240.000,00
_____________________________________________________
II Programma Attuazione
D.M. n. 512 del 21/07/2010
€ 12.017.425,00
_____________________________________________________
III Programma Attuazione
D.M. n. 4657 del 28/12/2007
€ 2.609.098,00
_____________________________________________________
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta
regionale l’adozione del conseguente atto finale,
evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. n° 7/1997, art.4, comma 4/lett. K.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
per ogni quanto riportato in premessa:

• di prendere atto di quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria e di incaricare il Servizio
Ragioneria di procedere alla variazione al
bilancio di previsione 2011 così come di seguito
formulata:
Parte entrata in termini di competenza e cassa
Variazione in aumento
CNI 2055205 “L. 144/99 -Assegnazione di fondi
statali in conto capitale per i Programmi di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”
euro 16.866.523,00
Parte spesa in termini di competenza e cassa
Variazione in aumento
CNI “L.144/99 -Trasferimento in conto capitale
di fondi statali alle Province e ai Comuni beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dei
Programmi di Attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale”
euro 16.866.523,00
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• di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R.
n. 28/2001;
• di trasmettere copia del presente atto al Consiglio
regionale ai dell’art. 13 della legge regionale n.
20/2010.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1645
L.r. 11 febbraio 2002, n. 1 come modificata dalla
l.r. 3 dicembre 2010, n. 18, art. 10. Nomina Collegio sindacale Agenzia regionale del turismo
denominata “Pugliapromozione”

L’Assessore al Mediterraneo, Cultura, Turismo,
Prof. Silvia Godelli, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O., confermata dal Dirigente del
Servizio, riferisce quanto segue.

-

-

-

Premesso che:
la legge 29 marzo 2001, n. 135 ha introdotto la
riforma della legislazione nazionale del turismo;
la legge regionale 23 ottobre 1996, al titolo II, in
materia di “organizzazione turistica”, ha previsto
l’istituzione di una Azienda di promozione turistica (APT) per ciascuna delle province pugliesi,
dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e
munita di autonomia amministrativa e gestionale;
con legge 11 febbraio 2002, n. 1,”Norme di prima
applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo
2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese” si è provveduto a ridisegnare il
sistema di governance e nell’ambito di tale
sistema sono stati previsti specifici compiti per
l’istituenda agenzia regionale del turismo
(ARET), quale organismo tecnico operativo e
strumentale della Regione ed è stata disposta, con
la stessa legge, la soppressione delle Aziende di
promozione turistica;
a livello regionale si è tardato a dare attuazione
alla citata normativa e con successiva legge regio-

-

-

-

-

-
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nale 25 agosto 2003, n. 19, all’art. 17, è stato
disposto che “Ove alla scadenza degli incarichi
degli organi delle Aziende di promozione turistica
(APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto non sia stato insediato il direttore generale dell’Agenzia regionale del turismo
(ARET), gli stessi sono prorogati fino all’insediamento dello stesso al fine di assicurare l’ordinaria amministrazione”;
in sede di seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, con l’art.
10 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il
predetto art. 17 della l.r. n. 19/03 è stato così sostituito: “Ove alla scadenza degli incarichi degli
organi delle Aziende di promozione turistica
(APT) delle province di Bari,Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto non sia stato insediato il Direttore generale dell’Agenzia regionale del turismo
(ARET), le stesse Aziende sono Commissariate
dalla Giunta regionale per una durata massima
di un anno e i Presidenti e i Consigli di Amministrazione sono dichiarati decaduti”, disponendo
al secondo comma che “All’atto del commissariamento delle APT, la Giunta regionale provvede
alla nomina dei nuovi Collegi dei revisori”.
in ossequio alle disposizioni normative appena
richiamate, all’atto del commissariamento delle
APT avvenuto con successive deliberazioni di
giunta regionale al verificarsi delle condizioni
dallastessa previste, sono stati dichiarati decaduti
i Collegi dei revisori e con distinti atti deliberativi
per ciascuna APT si è provveduto alla nomina dei
nuovi Collegi dei revisori
con successivi provvedimenti normativi la
Regione Puglia ha prorogato i Commissari e i
Collegi dei revisori delle predette APT
da ultimo, con legge regionale 3 dicembre 2010,
n. 18 recante “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 febbraio 2002, n.1, la Regione ha
parzialmente innovato l’assetto organizzativo del
turismo in particolare ridefinendo all’art. 3 i compiti dell’ARET che ha assunto la denominazione
di “Pugliapromozione”;
la medesima legge regionale 3 dicembre 2010, n.
18 ha disposto all’art. 9 la proroga dei commissari
e dei revisori delle APT “fino alla nomina del
Direttore generale di Pugliapromozione”
con Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 febbraio 2011, n. 176 è stato provveduto,
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quindi, all’istituzione dell’Agenzia regionale del
turismo (ARET) denominata Pugliapromozione,
ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge regionale
11 febbraio 2002, n.1 come modificata dalla legge
regionale 3 dicembre 2010, n. 18;
- successivamente è stato emanato Regolamento
regionale 13 maggio 2011, n. 9 recante la disciplina di organizzazione e funzionamento di
Pugliapromozione di cui all’art. 6 della l.r. n.
1/2002 come modificato dall’art. 2 della l.r.
18/2010;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del
31 maggio 2011 si è provveduto a designare il
Direttore Generale di Pugliapromozione;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1467 del
28/06/2011, avente ad oggetto “Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1180 del 31/05/2011. Modifica. Approvazione schema contratto di prestazione d’opera professionale del Direttore generale di Pugliapromozione”, si è modificato il contratto del Direttore di Pugliapromozione e si è
previsto che la data di insediamento del Direttore
stesso sia fissata nel Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale;
Dato atto che
- il Collegio sindacale i sensi dell’art. 10 comma 1
della l.r. n. 1/2002 è composto di tre membri, di
cui uno con funzioni di Presidente scelti tra
coloro che sono iscritti nel registro dei revisori
contabili tenuti nei modi di legge;
- il Collegio sindacale nominato con la presente
deliberazione sarà insediato con provvedimento
del Direttore generale ai sensi dell’art. 10 comma
2 della L.R. n. 1/2002; detto provvedimento è
adottato dal Direttore stesso a seguito del proprio
effettivo insediamento;
- i sindaci durano in carica quattro anni, non possono essere nominati per due mandati consecutivi
ed a loro spetta un compenso fissato dalla Giunta
regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3 della l.r.
1/2002.
Tanto premesso si ravvisa l’opportunità di procedere alla nomina del collegio sindacale di cui
all’art. 10 della L.R. n. 1/2001 come modificata
dalla L.R. 18/2010;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
l.r. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.

La spesa derivante dal conferimento dell’incarico di Presidente e Componenti del Collegio sindacale di Pugliapromozione graverà sui fondi da trasferire all’Agenzia Pugliapromozione a fronte dello
stanziamento previsto al cap. 4310, U.P.B. 4.5.2,
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2011.
I
l presente provvedimento è di competenza della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. k)
L.R. 7/97 nonché dell’art. 10 comma 1 della l.r. n.
1/2002 come modificata dalla l.r. n. 18/2010.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie innanzi espresse, propone alla Giunta
regionale l’adozione del seguente atto finale
LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione dell’Assessore al Mediterraneo, Cultura, turismo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal funzionario direttivo PO, dal
dirigente del Servizio Turismo e dal Direttore dell’Area Promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate ed approvate:
- di procedere alla nomina del Collegio sindacale
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione nella
persona dei Signori:
• Anna, Lisa GARGANO
Presidente
• Maria Loreta NOTARANGELO Componente
• Massimo DE TOMA
Componente
- di stabilire il compenso dei Sindaci nella misura
dei minimi tariffari del relativo ordine professionale;
- di dare atto che l’incarico del Presidente e dei
Componenti il Collegio sindacale decorrerà dal
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provvedimento di insediamento del predetto Collegio di cui all’art. 10 comma 2 l.r. n. 1/2002 e che
detto provvedimento è adottato dal Direttore
stesso a seguito del proprio effettivo insediamento,

smessi relativamente alla soluzione progettuale
sono i seguenti:

- di fare obbligo ai tre componenti di produrre la
documentazione relativa all’assenza delle cause
di incompatibilità all’incarico previste dalla normativa vigente;

2. Parere del consulente urbanistico, arch. Ilarione
di Palo, con allegata scheda urbanistica e di controllo aggiornata in data 28/04/2010;

- di subordinare le suddette nomine all’acquisizione, da parte del Servizio turismo, della documentazione necessaria a comprovare l’inesistenza
di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- di disporre che la notifica agli interessati del presente provvedimento avverrà a cura del Servizio
turismo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzionale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1647
Comune di ORDONA. Variante al P.d.F. per
Piano Insediamenti Produttivi. Approvazione
definitiva.
L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base
dell’istruttoria espletata dal competente Ufficio,
confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica,
riferisce quanto segue:
“”Il Comune di Ordona (FG), dotato di Programma di Fabbricazione vigente, con Delibera di
C.C. n° 10 del 07/04/2009 ha adottato la variante al
PdF relativa alla realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi, ex Lege 865/71. Gli atti tra-

1. Delibera di C.C. n. 10 del 07/04/2009 avente ad
oggetto “Adozione PIP in variante al PdF”;

3. Parere favorevole del responsabile del settore
tecnico comunale, geom. Nicola Gallo, espresso
in data 28/04/2010;
4. Elaborati progettuali:
- R1. Relazione Tecnica;
- R2. Relazione Finanziaria;
- R3. Norme Tecniche di Attuazione;
- R4. Relazione geologica tecnica, geomorfologia ed idrogeologica;
- R5. Piano particelle di esproprio;
- 1.
Stralcio P.d.F.;
- 2.
Inserimento del P.I.P. nel P.d.F.;
- 3.
Rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale;
- 4.
Planimetria dello stato di fatto;
- 5.
Stralcio catastale -Inserimento del P.I.P.
nel catastale;
- 6.
Zonizzazione;
- 7.
Uso del suolo;
- 8.
Distacchi e allineamenti;
- 9.
Calcolo delle superfici;
- 10. Profili e sezioni;
- 11. Tipologie edilizie;
- 12. Opere di urbanizzazione primarie: rete
idrica e fognaria;
- 13. Opere di urbanizzazione primarie:
impianto di pubblica illuminazione;
- 14. Opere di urbanizzazione primarie: rete
elettrica - telefonia - gas;
- 15. Viabilità e parcheggi;
- 16. Particolari costruttivi.
5. Copia del parere espresso dalla Soprintendenza
per i Beni Culturali e Ambientali prot. n. 2850
del 27/06/1997;
6. Copia del parere espresso dall’Assessorato ai
Lavori Pubblici - Ufficio Genio Civile di Foggia
prot. n. 2331 del 25/06/1997;
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La Delibera di C.C. n°10 del 07/04/2009, giusta
documentazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata nè risulta essere stata presentata
alcuna osservazione e/o opposizione.
Detta Variante è così caratterizzata:
Localizzazione
La proposta di PIP è ubicata in prossimità delle
strade provinciali S.P.110 (ex strada statale BariNapoli) e S.P.86., attualmente l’area è tipizzata
quale zona agricola “E” ed interessa un ambito paesaggistico individuato nel PUTT/P quale Ambito
Territoriale Esteso di tipo “E” (valore normale);
confina con un’area contraddistinta dalla presenza
di un Ambito Territoriale Distinto riferito ad un
“bene archeologico”.
Dimensionamento
La relazione tecnica, a seguito di specifica analisi
operata su base quindicennale, ha determinato per il
Comune di Ordona un fabbisogno di edilizia produttiva per un totale di 132 addetti, con una densità
di addetti per ettaro pari a n. 51,18 unità.
Caratteristiche progettuali
La proposta progettuale interessa una superficie
complessiva di Ha 2.46.17 e propone un insediamento con le seguenti principali caratteristiche:

_________________________
Superficie
Territoriale
mq 24.617,00
_________________________
Superficie
Fondiaria
mq 14.515,00
_________________________
Superficie
Strade
mq 5.302,83
_________________________
Volumetria
massima
mc 43.515,00
_________________________
Volumetria
lotti
mc 40.672,25
_________________________
Lotti
N. 14
_________________________
Indice
Territoriale
Ift mc/mq 1,77
_________________________
Indice
fondiario
Iff mc/mq 2,80
_________________________
Superficie
standard

mq 4.800,00 = 19,50 % > 10 % min.
_________________________
Con Delibera di G.R. n. 2849 del 20.12.2010 la
variante di cui trattasi è stata approvata con modifiche e prescrizioni di seguito riportate:

1) esclusione, ai sensi dell’art. 3,15 delle N.T.A.
del PUTT/P, dell’area annessa al “bene archeologico” per una profondità di m. 100,00 dal
limite dell’area di pertinenza del bene stesso;
2) individuazione, ai sensi del Nuovo Codice della
Strada, di fasce di rispetto stradale per una
profondità di m. 30,00 dal limite delle limitrofe
S.S.P.P. n. 86 e 110 e conseguente esclusione di
dette fasce dalle previsioni della variante stessa;
3) all’art. 9, comma 10, delle N.T.A. si aggiungono
le seguenti parole: “di prodotti connessi ai cicli
di produzione.”
4) all’art. 13, comma 1, delle N.T.A. dovrà essere
inserito il seguente periodo: «E’ ammessa la realizzazione di un solo alloggio avente superficie
utile non superiore al 20% di quella destinata ad
attività produttiva».
In relazione alla richiesta di controdeduzioni,
formulata all’Amministrazione comunale di
Ordina, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980, con
la citata Delibera di G.R. n. 2849 del 20.12.2010 il
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del
26.04.2001 si è determinato nel senso di un parziale
adeguamento alle prescrizioni regionali, così come
di seguito:
• rigettare la prescrizione di cui al punto 1),
in quanto l’intera area di insediamento del
P.I.P. non contiene, ne è limitrofa, ad alcun
“benearcheologico”. Tuttavia, il vigente Regolamento Edilizio Comunale, contiene le norme
di tutelaper eventuali beni archeologici che
dovessero essere rinvenuti anche in zone non
vincolate;infatti ai sensi dell’art. 48 per qualsiasi intervento di natura edilizia e/o urbanistica è richiesto ilparere favorevole da parte
della Soprintendenza Archeologica per ogni
attività di cavo ricadentein un raggio di 4,00
Km dall’area archeologica di Herdonia.
• rigettare la prescrizione di cui al punto 2),
in quanto le S.P. n. 86 e n. 110, sono classificate,
ai sensi del vigente NCS, di tipo “F” (stradelocali extraurbane) per le quali la fascia di
rispetto è indicata in mt. 20,00;
• recepire quanto indicato alla lettera a):
aggiungendo all’art. 9, comma 1\0 delle N.T.A.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

le seguenti parole: “di prodotti connessi ai cicli
diproduzione.”;
• recepire quanto indicato alla lettera b):
aggiungendo all’art. 13, comma 1, il seguente
periodo. “E’ ammessa la realizzazione di un
soloalloggio avente superficie utile non superiore al 20% di quella destinata ad attività produttiva”.
Con nota prot. 2142 del 6 maggio 2011 il
Comune di Ordona ha trasmesso la seguente documentazione:
- copia della Del. di C.C. n. 12 del 26.04.2011;
- una planimetria indicante la porzione di territorio
compreso nel raggio di Km. 4,00 dall’area
archeologica di Herdonia, al cui interno sono
meglio rappresentati gli ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica;
- una certificazione della Provincia di Foggia inerente la tipologia delle S.P. n. 86 e 110.
Tutto ciò premesso, nel condividere le controdeduzioni comunali di cui ai punti 1) e 2), attese le
verifiche comunali richiamate negli atti trasmessi e
prendendo atto, nel contempo dell’avvenuto recepimento, relativamente alle N.T.A., di quanto prescritto in sede di primo esame regionale della
variante (lettere a) e b) con conseguente integrazione delle stesse N.T.A. si propone alla Giunta
l’approvazione definitiva della variante al P.F. del
Comune di Ordona adottata con deliberazione Delibera di C.C. 1 del 22 febbraio 2007 e n.10/2009, nei
termini come esaustivamente determinati con la
deliberazione C.C. n. 12 del 26 aprile 2011, finalizzata alla realizzazione di un Piano per Insediamenti
Produttivi, da attuarsi secondo le procedure della
legge 865/1971.
Il presente provvedimento appartiene alla
sfera delle competenze della giunta regionale
così comepuntualmente definite dall’art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).
Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001
ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che dispesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
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L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.’’’’

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Qualità del Territorio;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente di Servizio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,

DELIBERA
DI FARE propria la relazione dell’Assessore
alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE definitivamente, per le motivazioni riportate in relazione, ai sensi dell’art. 55
della L.r. n. 56/1980, la Variante al PdF del Comune
di Ordona adottata con Delibera di C.C. 1 del 22
febbraio 2007 e Del. di C.C. n. 10 del 07/04/2009
con la introduzione negli atti delle prescrizioni e
modifiche di cui alla deliberazione G.R. n.
2849/2010, così come esaustivamente definite con
la deliberazione C.C. n. 12 del 26 aprile 2011, finalizzata alla realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi, da attuarsi secondo le procedure
della legge 865/1971.
DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di
Ordona, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1648
MELENDUGNO (LE) - L.R. n. 20/98. Turismo
rurale. Progetto per il recupero e la ristrutturazione della Masseria “Rauccio” per la trasformazione in struttura ricettiva. Ditta: Società
MA.DE. in Italy Costruzioni srl.

L’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O.
Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal
Dirigente dell’Ufficio Strumentazione Urbanistica
e dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce
quanto segue.
La legge Regionale n. 20 del 22.07.98 recante
norme sul “Turismo Rurale” considera il turismo
rurale importante strumento di potenziamento e
diversificazione dell’offerta turistica, correlata al
recupero e alla fruizione dei beni situati in aree
rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.
L’Amministrazione Comunale di Melendugno
(LE), in attuazione di quanto disposto dall’art. 1,
comma 4 della citata L.R. 20/98, ha approvato, in
variante al vigente P.R.G. (art. 1 comma 5 della
L.R. n. 20/98), con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2009, su richiesta della Società
MA.DE. in Italy Costruzioni srl, il progetto di recupero e ristrutturazione della Masseria “Rauccio” in
una struttura turistico-ricettiva e di ristorazione del
tipo “albergo” di cui alla L.R. n. 11/99. Il fabbricato
in oggetto è, quindi, da destinare a struttura turistico-ricettiva nei termini di cui all’art. 6 della
Legge n. 217/83 ss.mm.ii..
Con nota comunale protocollo n. 14985 del
05.08.2009 acquisita al protocollo regionale n.
10351 del 28.09.2009, il Comune di Melendugno
ha trasmesso la seguente documentazione (in
duplice copia) relativa al progetto in oggetto:
- D.C.C. n. 15 del 20.04.2009
- Elaborato 1 Relazione illustrativa
- Elaborato 2 Localizzazione dell’intervento
- Elaborato 3 Foto aerea

- Elaborato 4 Rilievo - Piante piano terra e piano
primo
- Elaborato 5 Rilievo - Prospetti e sezioni
- Elaborato 6 Progetto - Planimetria generale
- Elaborato 7 Progetto - Complesso fabbricati:
piante piano terra e piano interrato
- Elaborato 8 Progetto - Complesso fabbricati:
pianta piano primo
- Elaborato 9 Progetto - Complesso fabbricati: prospetti e sezioni
- Elaborato 10 Progetto - Area servizi ricreativi:
piante, prospetti, sezioni
- Elaborato 11 Verifica superfici finestrate
- Elaborato 12 Relazione di compatibilità paesaggistica
- Elaborato 13 Relazione di compatibilità al PUTT
- Elaborato 14 Documentazione fotografica
Con nota protocollo n. 12966 del 21.11.2009 la
P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce del Servizio
Urbanistica regionale richiedeva chiarimenti e integrazioni in merito al progetto in oggetto, come di
seguito testualmente riportato:
“”Dagli atti trasmessi si rileva l’assenza del
parere dell’Assessorato Regionale al Turismo, atto
essenziale per effettuare, da parte dello scrivente
Ufficio, le valutazioni di competenza nonché per
procedere alla stesura del provvedimento previsto
al comma 5 dell’art. 1 della citata legge regionale.
Inoltre, si coglie l’occasione per rappresentare
alcune perplessità in merito alla proposta progettuale in oggetto.
Preliminarmente si evidenzia che negli atti trasmessi non risulta alcun accertamento e/o attestazione circa il ricorrere dei presupposti del comma 2
dell’art. 5 della L.R. n. 20/1998, con specifico riferimento al periodo di esecuzione degli immobili
oggetto d’intervento. In assenza di tali attestazioni,
dalla documentazione fotografica non tutti appaiono risalire ad epoche antecedenti i cinquanta
anni previsti per legge, con conseguenti necessarie
verifiche circa la legittimità degli edifici esistenti.
Inoltre, le tavole riferite al rilievo degli immobili
(Tavv. 4 e 5) dovrebbero rappresentare la situazione
esistente mettendo in evidenza anche gli elementi di
degrado e/o crollo e/o vulnerabilità sui quali impostare il progetto di ristrutturazione, fermo restando
che la Relazione Illustrativa, pur argomentando in
merito, sembra far emergere uno stato attuale degli
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immobili non coerente con quanto rappresentato
nelle tavole sopra richiamate.
Infine, da quanto si evince dalla Relazione di
compatibilità con il P.U.T.T./P., l’area oggetto d’intervento ricade in A.T.E. “B”, e gli immobili
oggetto di ristrutturazione, in quanto appartenenti
alla Masseria Rauccio, sono tutelati ai sensi dell’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. In riferimento a ciò si esprimono perplessità in merito agli
interventi previsti nell’area annessa al bene “masseria”, valendo per tale area le prescrizioni di base
di cui al comma 4.2 dell’art. 3.15.””
Con nota protocollo comunale n. 6640 del
12.04.2011 acquisita al protocollo regionale n. 5089
del 26.04.2011 il Comune di Melendugno (LE)
chiariva e attestava quanto di seguito testualmente
riportato:
“”Per quanto concerne il parere dell’Assessorato Regionale al Turismo si fa presente che tale
parere è stato rilasciato in data 18.02.2010 ed
inviato all’Ufficio Strumenti Urbanistici dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica (lo stesso si
allega in copia autenticata all. 1).
Avuto riguardo all’epoca della esecuzione degli
immobili, si attesta il ricorrere dei presupposti del
comma 2 dell’art. 1 L.R. n. 20/98 atteso che la parte
di ultima realizzazione (alloggio a piano primo oggetto di condono e concessione in sanatoria n.
44/2008 del 29.09.2008 - individuato come part. 87
sub 6) è stata compiuta nell’anno 1950 (vedi copia
autenticata della dichiarazione sostitutiva del proprietario originario allegata alla pratica di condono - all. 2).
Per quanto attiene invece al recupero delle parti
di fabbricato più storico con situazioni di degrdao
e/o vulnerabilità, si allega in duplice copia l’elaborato n. 15 integrativo predisposto dai progettisti
(all. 3).
Infine, in relazione agli interventi previsti nell’area annessa, a parte i corpi di fabbrica esistenti,
si fa presente che trattasi di opere a raso o interrate, prive di volumetria fuori terra, necessarie per
garantire un minimo di attrezzature ricreative
(piscina, anfiteatro, parcheggi, ecc) che non produrranno alcuna modifica significativa dell’ambito
interessato peraltro, quest’ultimo, classificato di
tipo distinguibile C””.
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In merito al progetto oggetto di variante sono
stati acquisiti i seguenti pareri:
- Parere del Servizio Turismo - Ufficio Sviluppo
del Turismo della Regione Puglia, protocollo n.
1336 del 18.02.2010;
- Parere Soprintendenza ai BAP/PSAE - protocollo
n. 3087 del 19.02.2009
- Parere del Responsabile del Servizio Urbanistica
e Assetto del Territorio del Comune di Melendugno del 20.04.2009;
- Certificazione del 19.01.2010 del Segretario
Comunale del Comune di Melendugno di attestazione relativa alla pubblicazione della D.C.C. n.
15/09 e della inesistenza di opposizioni e/o osservazioni avverso la medesima deliberazione.
Sotto il profilo urbanistico l’immobile in oggetto
è localizzato in area tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come zona agricola E1, lungo la
strada comunale S. Andrea nei pressi di Torre dell’Orso e dista circa 2 km dal mare. I terreni che
compongono il complesso della masseria hanno
una superficie complessiva di 16.213 mq e sono
censiti in catasto al fgolio n. 38 particelle nn. 263,
275, 284, 307 e 308, mentre i fabbricati al foglio n.
38 particella n. 87 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, è suscettibile di essere assoggettato al
regime giuridico della Legge n. 1089 dell’01.06.39
per essere stato realizzato da oltre cinquant’anni
(art. 1, comma 2 della L.R. n. 20/98), come peraltro
attestato dal Responsabile Servizio Urbanistica e
Assetto del Territorio del Comune di Melendugno
con la citata nota comunale protocollo n. 6640 del
12.04.2011.
Il complesso masserizio è formato da vari corpi
di fabbrica:
- I primi due, che costituiscono il nucleo originario,
sono collegati da un portico;
- un terzo, di forma quadrata completamente isolato;
- un quarto, comprendente i capannoni per il ricovero del bestiame e per lo svolgimento delle varie
attività connesse, compresa la produzione di formaggi.
Gli immobili sono stati oggetto di pochi interventi di recupero salvo l’alloggio al piano primo
che risulta esser stato realizzato nel 1950, come da
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a
firma del proprietario originario, parte integrante
degli atti trasmessi.

- altezza massima dei fabbricati esistente
e di progetto
6,10 m
- volume esistente e di progetto
7539,73 mc

La proposta progettuale prevede i seguenti interventi:
- di tipo strutturale, senza modifica di prospetti,
sagoma, superfici e volumi degli edifici esistenti
mirati a:
- ricostruzione di coperture di alcuni vani con le
stesse caratteristiche di quelle originarie;
- integrazione e consolidamento di murature
mancanti;
- eliminazione di alcuni setti murari interni e realizzazione di nuove murature divisorie;
- rifacimento delle opere di finitura;
- sistemazione delle aree esterne con la formazione
di camminamenti, aiuole, pergolati, piazzali,
piscina, anfiteatro.

Gli atti della variante di cambio di destinazione
d’uso del fabbricato in oggetto in struttura ricettiva
“albergo” sono stati depositati presso l’Ufficio di
Segreteria comunale e pubblicati per 10 gg consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia ed avverso gli stessi, nei successivi 20 gg,
non è pervenuta alcuna osservazione e/o opposizione.

L’obiettivo è quello di realizzare una struttura
turistico-ricettiva costituita da:
- 17 suite per 61 posti letto e 43 camere per 53 posti
letto;
- un corpo di fabbrica formato da ufficio, sala
reception e locali di ricevimento con relativi servizi;
- un corpo di fabbrica adibito a cucine, dispensa,
spogliatoio e servizi per il personale;
- un corpo di fabbrica destinato alle sale per ristorazione, locale bar, pizzeria, portico, gazebo;
- spazi di pertinenza di ogni fabbricato costituiti da
pergolati;
- un corpo interrato per depositi e locali per la biancheria;
- aree a verde con percorsi pavimentati;
- zone a parcheggio;
- piscina;
- solarium;
- bar ricavato in un vano deposito esistente adiacente la centrale idrica;
- spazio per animazione e spettacoli;
- zona attrezzata per idromassaggio e relax;
- servizi interrati e impianti tecnologici per la
piscina.
I parametri e indici di progetto sono:
- superficie dell’area d’intervento
16.213 mq
- superficie coperta esistente e
di progetto
1560,63 mq

Per quanto attiene ai rapporti dell’intervento in
oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.
L’area d’intervento ricade in parte in un Ambito
territoriale esteso di tipo “B - valore rilevante” e in
parte in un Ambito territoriale esteso di tipo “C valore distinguibile” (art. 2.01 delle N.T.A. del
P.U.T.T./P.). A tal fine, si evidenzia che, in assenza
di precisazioni negli atti trasmessi, da ulteriori
approfondimenti d’ufficio, si è potuto verificare che
l’A.T.E. “B” interessa l’area occupata dai fabbricati
esistenti, mentre l’A.T.E. “C” interessa l’area, al di
là della strada, entro cui ricade la prevista piscina e
le attrezzature connesse. Tale precisazione si rende
necessaria al fine di valutare sostanzialmente la
compatibilità delle opere previste con gli Indirizzi e
le Direttive di Tutela previsti dalle N.T.A. del
P.U.T.T./P. per gli ambiti estesi interessati.
Occorre evidenziare, inoltre, che dagli atti
scritto-grafici trasmessi, emerge che l’area è interessata da “beni diffusi del paesaggio agrario”, con
specifico riferimento a muretti a secco e alberi di
ulivo, che rappresentano beni direttamente interessati dall’attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall’art. 3.14
delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Infine, la zona interessata dalla presenza dei fabbricati esistenti, in A.T.E.
“B”, ricade nella “azienda faunistico-venatoria San Foca”.
Ciò premesso, si ritiene che l’intervento di recupero nel suo insieme, interessando immobili esistenti senza incremento volumetrico, in un contesto
prettamente rurale e di facile accesso a seguito della
presenza di una strada comunale asfaltata, persegue
sostanzialmente obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica ambientale nel rispetto degli
indirizzi di tutela degli A.T.E. di tipo “B” e “C”,
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considerata, peraltro, la specificità della proposta
progettuale che comporta il mero cambio di destinazione d’uso e recupero di edilizia rurale senza
ulteriori modifiche e/o opere rispetto all’esistente.
Tuttavia, in merito agli interventi previsti, si
ritiene debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- devono essere puntualmente dimensionate e localizzate, nella zona d’intervento, le aree a standard
di cui al D.M. n. 1444/68 nonché le aree da destinare a parcheggi di pertinenza di cui alla Legge n.
122/89 atteso il cambio di destinazione d’uso dei
fabbricati esistenti in struttura turistico-ricettiva
tipologia “albergo”;
- in merito alla realizzazione della piscina, ricadente in A.T.E. “C”, la stessa sia realizzata sfruttando l’attuale pendenza naturale del terreno, ed
eventuali escavazioni non devono modificare in
maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e debbono conservare, nel contempo, l’assetto idrogeologico complessivo delle
aree oggetto d’intervento;
- siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e
in generale i beni “diffusi nel paesaggio agrario”
aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione
mediante l’utilizzo di materiali lapidei locali e di
tecniche tradizionali;
- le eventuali nuove recinzioni, non siano realizzate
con strutture metalliche, ma siano costituite da
muretti a secco prescrivendosi l’utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai
lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati
esclusivamente con materiale drenante (es. pietra
locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- non sia consentita l’eliminazione delle essenze
vegetali esistenti, con particolare riferimento agli
uliveti localizzati a ridosso dei fabbricati, assicurando la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- la vegetazione di nuovo impianto, da localizzare
lungo il perimetro dell’area d’intervento e a
ridosso delle opere previste, sia realizzata con
essenze arboree e/o arbustive autoctone similari a
quelle esistenti nel contesto di riferimento, al fine
sia di ridurre l’impatto visivo delle opere da realizzare sia di garantire un’adeguata integrazione
dell’intervento nell’ambito rurale in cui ricade e
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lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.
Atteso quanto sopra si rileva l’ammissibilità
della proposta di variante limitatamente al cambio
di destinazione d’uso del complesso rurale come
innanzi individuato e con le prescrizioni ad esso
riferite, a struttura ricettiva “albergo” nei termini di
cui all’art. 6 della Legge n. 217 del 17.05.1983 e
ss.mm.ii., e della L.R. n. 11 dell’11.02.1999; ciò
sotto il profilo urbanistico ed amministrativo, in
quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.
Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla
Giunta l’approvazione del progetto relativo alla
riconfigurazione degli spazi esterni ed interni e trasformazione in struttura ricettiva alberghiera dell’immobile denominato “Masseria Rauccio”, con
prescrizioni, come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d’uso in struttura
ricettiva “albergo” di cui alla D.C.C. n. 15 del
20.04.2009 del Comune di Melendugno ed il contestuale rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03
delle N.T.A del PUTT/p..
Il presente provvedimento appartiene alla
sfera delle competenze della Giunta Regionale
così come puntualmente definite dall’art. 4 comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.
Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 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 a carico
del bilancio regionale”
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie
sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste la sottoscrizione poste in calce al presente
provvedimento, dal responsabile della P.O. Urbani-
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stica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell’Ufficio Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente
del Servizio Urbanistica;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;
DELIBERA
- di approvare, per le considerazioni e prescrizioni
in narrativa esplicitate, il progetto relativo alla
riconfigurazione degli spazi esterni ed interni e
trasformazione in struttura ricettiva alberghiera
dell’immobile denominato “Masseria Rauccio”,
con prescrizioni, come in narrativa individuato,
da destinare a struttura ricettiva “albergo” nei termini di cui all’art. 6 della Legge n. 217/83 e della
L.R. n. 11/99 art. 4 ed art. 7, adottato dal Comune
di Melendugno con D.C.C. n. 15 del 20.04.2009,
in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. n.
20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d’uso degli edifici rurali interessati.
- di rilasciare ai sensi dell’art. 5.03 delle N.T.A.
del PUTT/p il parere paesaggistico favorevole
con prescrizioni, fermo restando l’obbligo di
dotarsi di autorizzazione paesaggistica ex art.
5.01 delle predette N.T.A.;
- di demandare al competente Servizio Urbanistica
la trasmissione al Comune di Melendugno del presente provvedimento; - di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) e sulla G.U. (da parte del S.U.R).
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1649
MURO LECCESE (LE) - L.R. n. 20/98. Turismo
rurale. Ristrutturazione di un fabbricato rurale
per la realizzazione di una struttura turisticoricettiva sito in località “Corni”. Ditta: Antica
Manifattura Tabacchi srl.
L’Assessore Regionale alla Qualità del Terri-

torio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O.
Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal
Dirigente dell’Ufficio Strumentazione Urbanistica
e dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce
quanto segue.
La legge Regionale n. 20 del 22.07.98 recante
norme sul “Turismo Rurale” considera il turismo
rurale importante strumento di potenziamento e
diversificazione dell’offerta turistica, correlata al
recupero e alla fruizione dei beni situati in aree
rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.
L’Amministrazione Comunale di Muro Leccese
(LE), in attuazione di quanto disposto dall’art. 1,
comma 4 della citata L.R. 20/98, ha approvato, in
variante al vigente PdF (art. 1 comma 5 della L.R.
n. 20/98), con delibera di Consiglio Comunale n. 44
del 29.11.2010, su richiesta della Ditta Antica
Manifattura Tabacchi srl, il progetto di ristrutturazione della Masseria Corni in una struttura turistico-ricettiva del tipo “albergo” di cui alla L.R. n.
11/99. Il fabbricato in oggetto è, quindi, da destinare a struttura turistico-ricettiva nei termini di cui
all’art. 6 della L. n. 217/83 e succ. mod. e integrazioni.
Con nota comunale protocollo n. 11417 del
10.12.2010 acquisita al protocollo regionale n.
8617 del 16.12.2010, il Comune di Muro Leccese
ha trasmesso la seguente documentazione (in
duplice copia) relativa al progetto in oggetto:
- Relazione tecnica - Stralcio PRG - Documentazione fotografica
- Tavola 1 Rilievo: Planimetria generale scala
1:500 - Stralcio aerofotogrammetrico scala
1:5000 - Piante piano terra e seminterrato scala
1:100
- Tavola 2 Rilievo: Pianta piano primo scala 1:100
- Pianta delle coperture scala 1:100 - Sezione B-B
scala 1:100
- Tavola 3 Rilievo: Prospetti scala 1:100 - Sezione
A-A scala 1:100
- Tavola 4 Progetto: Pianta piano interrato scala
1:100 - Pianta piano terra arredata scala 1:100
- Tavola 5 Progetto: Pianta piano primo arredata
scala 1:100 - Pianta delle coperture intermedie
scala 1:100 - Pianta delle coperture terminali
scala 1:100
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- Tavola 6 Progetto: Prospetti scala 1:100 - Sezioni
A-A-e B-B-scala 1:100
- Tavola 7 Progetto: Pianta piano terra quotata
scala 1:100 - Pianta piano primo quotata scala
1:100 - Particolari piscina scala 1:50
- Tavola 8 Progetto: Pianta piano terra con schema
pavimentazioni scala 1:100-Pianta piano primo
con schema pavimentazioni scala 1:100
Con nota protocollo n. 8676 del 16.12.2010 la
P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce del Servizio
Urbanistica regionale ha richiesto chiarimenti e
integrazioni in merito al progetto in oggetto ed in
particolare l’invio di tutta la documentazione
amministrativa attestante il procedimento avviato
completa dei parerei acquisiti di competenza degli
Enti interessati alla proposta progettuale. Con nota
protocollo n. 3062/2011 acquisita al protocollo
regionale n. 3312 del 08.04.2011 il Comune di
Muro Leccese (LE) ha trasmesso la seguente documentazione:
- D.C.C. n. 44 del 29.11.2010
- Parere del Servizio Turismo - Ufficio Sviluppo
del Turismo della Regione Puglia, protocollo n.
1045 del 02.03.2011
- Parere Soprintendenza ai BAP/PSAE - protocollo
n. 11197 del 14.07.2010
- Parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco
di Lecce, protocollo n. 1918/32990 del 15.10.2010
- Parere della AUSL Lecce, Area Sud Maglie Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione, protocollo n. 167524
del 20.10.2010;
- Parere del Dirigente dell’UTC di Muro Leccese
del 10.11.2010; -Parere del Consulente urbanistico del Comune di Muro Leccese del
04.11.2010;
- Dichiarazione del 23.02.2011 del Segretario
Comunale del Comune di Muro Leccese di attestazione relativa alla pubblicazione della D.C.C.
n. 49/2010 e della inesistenza di opposizioni e/o
osservazioni.
Con nota protocollo n. 4780 del 19.04.2011 la
P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce del Servizio
Urbanistica, a seguito dell’esame della documentazione pervenuta, ha richiesto ulteriori chiarimenti,
come di seguito testualmente riportato:
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“”Preliminarmente, è necessario che sia prodotta una Relazione Tecnica integrativa entro cui
siano indicati tutti i dati e parametri di progetto,
con riferimento agli indici, alle superfici, alla destinazione urbanistica (con estratto cartografico dello
strumento urbanistico vigente), ai dati catastali,
ecc., aspetti non rintracciabili negli atti trasmessi.
Inoltre, è ulteriormente necessario che sia prodotto uno specifico elaborato attestante il reperimento delle aree a standard di cui al D.M. n.
1444/68 e dei parcheggi pertinenziali di cui alla
Legge n. 122/89, con l’indicazione dei relativi
dimensionamenti.
Peraltro dalla documentazione, non risultano
individuabili elaborati scritto-grafici relativi al
rapporto dell’intervento con gli indirizzi, le direttive e le eventuali prescrizioni di base del
P.U.T.T./P., aspetto, questo da indagare anche con
specifici approfondimenti cartografici, ad una
scala di rappresentazione più ravvicinata rispetto a
quella delle Tavole tematiche dello stesso
P.U.T.T./P. (da trasmettere comunque con l’indicazione della localizzazione dell’intervento), redatte,
come è noto, in scala 1:25.000, avvalendosi eventualmente anche degli elaborati a suo tempo redatti
dal Comune di Muro Leccese in merito ai Primi
adempimenti al P.U.T.T./P..
Occorre che sia infine prodotto un elaborato
riportante l’ortofoto digitale () con la sovrapposizione del progetto proposto, al fine di valutarne la
contestualizzazione rispetto allo stato dei luoghi.””
Con nota protocollo n. 5746 del 20.06.2011
acquisita al protocollo regionale n. 5330 del
27.06.2011 il Comune di Muro Leccese (LE) ha
trasmesso la seguente documentazione integrativa
in duplice copia:
- tavola RP-1 PUTT/P - ATE
- tavola RP-2 PUTT/P - ATD
- tavola RP-3 ORTOFOTO DIGITALE
- tavola RP-4 GEOMORFOLOGIA
- tavola RP-5 IDROGEOLOGIA PAI
- tavola RP-6 Estratti tavole tematiche del PUTT/P
- tavola RI Relazione integrativa
- tavola RP Relazione di compatibilità paesaggistica
Sotto il profilo urbanistico l’immobile in oggetto, localizzato in zona agricola, è distinto in
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catasto al Foglio 17 particella n. 337 per una superficie complessiva di mq 1670.
I dati e i parametri di riferimento, riferiti all’intervento proposto, che non mutano né in termini
volumetrici né di superficie, l’immobile esistente,
sono:
- superficie lotto 1670 mq
- superficie coperta piano terra 833 mq
- superficie coperta primo piano 190 mq
- altezza piano terra 5,10 m
- altezza piano primo 5,40 m
- volume piano terra 4248,30 mc
- volume piano primo 1026 mc
- volume totale 5274,30 mc
Riguardo alle aree a standard, nella Relazione
Integrativa, si fa riferimento ad un “Regolamento
Urbanistico” comunale nel quale sono dettati indirizzi in merito al reperimento delle aree a destinazione pubblica. Secondo tale Regolamento, sinteticamente, laddove non sia possibile reperire le aree
di cui sopra, è consentita la monetizzazione. Ai fini
del calcolo di tali superfici, inoltre, per gli interventi che prevedono il mero cambio di destinazione
d’uso di strutture esistenti, è consentito applicare
alcuni parametri riduttivi. Nel caso specifico,
secondo tale Regolamento, nel cambio di destinazione da “residenziale” a “commerciale-direzionale-turistico”, il parametro riduttivo è pari a 0,3 a
parità di superficie utile lorda. Conseguentemente,
le aree da destinare a standard per l’intervento in
oggetto, risultano pari a 245,52 mq (1023 mq x 0,8
x 0,3), per le quali la ditta proponente, chiede la
monetizzazione. Secondo il D.M. n. 1444/68 tale
dotazione dovrebbe essere pari a 818,4 mq (80 mq
per ogni 100 mq di superficie di pavimento).
Riguardo ai parcheggi pertinenziali di cui alla
Legge n. 122/89, che per il progetto in oggetto,
risultano pari a 527,43 mq per complessivi 35 posti
auto. Anche per tali parcheggi il soggetto proponente chiede la monetizzazione.
Il complesso edilizio, è suscettibile di essere
assoggettato al regime giuridico della Legge n.
1089 dell’01.06.39 per essere stato realizzato da
oltre cinquant’anni (art. 1, comma 2 della L.R. n.
20/98). Nello specifico l’immobile è costituito da
un antico fabbricato destinato alla lavorazione del
tabacco dei primi del ‘900, la cui costruzione, pre-

sumibilmente è avvenuta intorno al 1920, come si
evince dagli atti trasmessi.
In particolare, gli interventi previsti consistono
sostanzialmente in una generale riorganizzazione
degli spazi, tesa ad implementare un adeguato
numero di posti letto e al recupero dei manufatti esistenti. Si recuperano quindi ambienti, al primo
piano, per 34 posti letto articolati in 17 camere
doppie. Al piano terra sono localizzati i servizi collettivi quali il ristorante, la reception, il centro
benessere (in parte seminterrato), una sala polifunzionale, le cucine. Gli spazi del piano interrato sono
destinati a cantina, deposito e servizi alla cucina.
Come attestato dal Segretario Comunale gli atti
della variante di cambio di destinazione d’uso del
fabbricato in oggetto in struttura ricettiva “albergo”
sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e
avverso gli stessi non risulta pervenuta alcuna
osservazione e/o opposizione.
In merito al progetto oggetto di variante sono
stati acquisiti i seguenti pareri:
- parere positivo con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
delle Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto,
espresso con nota prot. 0011197 del 14.07.2010;
- parere di conformità con prescrizioni, rilasciato
dal Comando Provinciale Vigile del Fuoco di
Lecce con nota prot. n. 1918/32990 del
15.10.2010;
- parere favorevole condizionato della AUSL di
Lecce - Area Sud Maglie -Dipartimento prevenzione - trasmesso con nota prot. 167524 del
20.10.2010;
- parere positivo condizionato del dirigente dell’UTC di Muro Leccese reso in data 10.11.2010;
- parere favorevole in linea turistica condizionato
del Servizio Turismo regionale trasmesso con
nota prot. 1045 del 02.03.2011.
Per quanto attiene ai rapporti dell’intervento in
oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.
L’area d’intervento ricade in un Ambito territoriale esteso di tipo “C - valore distinguibile” (art.
2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e non è interessata
da alcun A.T.D..
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Ciò premesso, si ritiene che l’intervento di recupero nel suo insieme, interessando immobili esistenti, persegue sostanzialmente obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica ambientale
nel rispetto degli indirizzi di tutela dell’A.T.E. di
tipo “C”, considerata, peraltro, la specificità della
proposta progettuale che comporta il mero cambio
di destinazione d’uso e recupero di edilizia rurale
senza ulteriori modifiche e/o incrementi volumetrici e di superficie rispetto all’esistente.
Tuttavia, in merito agli interventi previsti, si
ritiene debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- devono essere puntualmente garantite, dimensionate (nel rispetto dei parametri previsti dal D.M.
n. 1444/68) e localizzate, nella zona d’intervento,
le aree a standard di cui al D.M. n. 1444/68, atteso
il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati esistenti in struttura turisticoricettiva tipologia
“albergo”; aree che in quanto destinate alla fruibilità pubblica, devono essere effettivamente accessibili e previste fuori dalla recinzione privata al
fine di consentirne un’agevole praticabilità e fruibilità pubblica;
- in sede di progettazione definitiva sia stralciata la
previsione relativa alla realizzazione della
piscina, che, di fatto, contrasta con gli Indirizzi e
le Direttive di Tutela per gli A.T.E. di tipo “C”
(artt. 2.02 e 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) al
fine di non modificare in maniera significativa
l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico
complessivo delle aree oggetto d’intervento;
- siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e
in generale i beni “diffusi nel paesaggio agrario”
aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione
mediante l’utilizzo di materiali lapidei locali e di
tecniche tradizionali;
- le eventuali nuove recinzioni, non siano realizzate
con strutture metalliche, ma siano costituite da
muretti a secco prescrivendo, per questi, l’utilizzo
di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai
lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati
con materiale drenante (es. pietra locale a giunto
aperto, ghiaino, ecc.);
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- è vietata la eliminazione delle essenze vegetali
eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali
naturali presenti;
- la vegetazione di nuovo impianto sia realizzata
con essenze arboree e/o arbustive autoctone similari a quelle esistenti nel contesto di riferimento,
al fine di garantire un’adeguata integrazione dell’intervento nel territorio rurale in cui ricade.
Atteso quanto sopra si rileva l’ammissibilità
della proposta di variante limitatamente al cambio
di destinazione d’uso del complesso rurale come
innanzi individuato e con le prescrizioni ad esso
riferite, a struttura ricettiva “albergo” nei termini di
cui all’art. 6 della Legge n. 217 del 17.05.1983 e
ss.mm.ii., e della L.R. n. 11 dell’11.02.1999; ciò
sotto il profilo urbanistico ed amministrativo, in
quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.
Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla
Giunta l’approvazione del progetto relativo alla
riconfigurazione degli spazi esterni ed interni e trasformazione in struttura ricettiva alberghiera della
ex Manifattura Tabacchi sita in località Corni, con
prescrizioni, come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d’uso in struttura
ricettiva “albergo” di cui alla D.C.C. n. 44 del
29.11.2010 del Comune di Muro Leccese ed il contestuale rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03
delle N.T.A del PUTT/p...
Il presente provvedimento appartiene alla
sfera delle competenze della Giunta Regionale
così come puntualmente definite dall’art. 4 comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.
Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 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 a carico
del bilancio regionale”
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie
sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
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LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste la sottoscrizione poste in calce al presente
provvedimento, dal responsabile della P.O. di
Lecce, dal Dirigente dell’Ufficio Strumentazione
Urbanistica e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;

DELIBERA
- di approvare, per le considerazioni e prescrizioni
in narrativa esplicitate, il progetto relativo alla
riconfigurazione degli spazi esterni ed interni e
trasformazione in struttura ricettiva alberghiera
della ex Manifattura Tabacchi sita in località
Corni del Comune di Muro Leccese, con prescrizioni, come in narrativa individuato, da destinare
a struttura ricettiva “albergo” nei termini di cui
all’art. 6 della Legge n. 217/83 e della L.R. n.
11/99 art. 4 ed art. 7, adottato dal Comune di
Muro Leccese con D.C.C. n. 44 del 29.11.2010,
in variante al PdF vigente ai sensi della L.R. n.
20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d’uso degli edifici rurali interessati;
- di rilasciare ai sensi dell’art. 5.03 delle N.T.A.
del PUTT/p il parere paesaggistico favorevole
con prescrizioni, fermo restando l’obbligo di
dotarsi di autorizzazione paesaggistica ex art.
5.01 delle predette N.T.A.;
- di demandare al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di Muro Leccese
del presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul
Bollettino Ufficiale Regionale (BUR).
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1650
RUVO DI PUGLIA (BA) - L.R. n. 20/98.
Turismo Rurale. Cambio di destinazione d’uso
in struttura ricettiva della masseria “Ciccio
Ficco” in loc. “Matine”. Ditta CANTATORE
Salvatore. Delibera di C.C. n. 62 del 30.11.2010.

L’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’Istruttoria espletata dal Responsabile della P.O.,confermata dal Dirigente d’ufficio e dal Dirigente di
Servizio, riferisce quanto segue.
“”La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante
norme su “Turismo Rurale” considera il turismo
rurale importante strumento di potenziamento e
diversificazione dell’offerta turistica, correlata con
il recupero e la fruizione dei beni situati in aree
rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.
L’Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia,
in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 - co. 5°
della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2010, su
richiesta della ditta Cantatore Salvatore, il progetto
di recupero del complesso edilizio rurale denominato masseria Ciccio Ficco, in loc. Regio, individuato in catasto al fg. 88 p.lle 145 e 140, da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di
cui all’art.6 della L. n.217/83 e succ. mod. ed integrazioni, art.1 comma 3 DPCM del 13.9.2002, e
degli artt.4, comma 1 e 7 della L.R. n.11/99.
Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
F1:Rilievo fotografico, RS:Stralci, R1:Rilievo p.
interrato, R2:Rilievo p. terra, R3:Rilievo p. piano,
R4:Rilievo piano copertura, R5:Rilievo prospetto
est e sez. AA, R6: prospetto nord e sez. BB, R7:
prospetto ovest e sud, R8: prospetti corte interna,
Planimetria generale, Progetto:Piano interrato,
Piano Terra, Primo piano, Piano copertura, Prospetto est, e sez. aa, Prospetto nord e sez. bb, Prospetto ovest e sud, Prospetti corte interna, Dettagli
architettonici, Piano interrato-arredi, Piano terra
arredi, Piano primo arredi, Relazione: storica, tecnica, norme PUTTP.
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Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, è suscettibile di essere assoggettato al
regime giuridico della L.n.1089 dell’1.06.39 per
essere stato realizzato da oltre cinquant’anni (art.1,
2° co. L.r. n.20/98) come si rileva dalla Relazione
Tecnica.
Sotto il profilo urbanistico gli edifici rurali e le
aree di pertinenza in questione, sono tipizzati sia
come “zona territoriale omogenea A/2 edifici sparsi
di valore storicoarchitettonico ed ambientale dell’agro”, che come “ stato di fatto:zona territoriale
omogenea E/3 rurale vincolata(di valore ambientale)”, mentre le aree di pertinenza zona omogenea
E1rurale, il tutto nell’ambito del PRG vigente.
Il complesso rurale, cui si accede direttamente
dalla strada prov. n.151 Ruvo-Altamura, è composto da un’unica struttura edilizia a forma rettangolare con corte interna, con piano interrato, piano
terra e p. piano; le opere di recupero funzionale prevedono la tutela di tutti gli elementi originali riutilizzabili e la integrazione o sostituzione con materiali aventi medesime caratteristiche tecniche ed
estetiche, senza alterare l’impostazione originaria
del manufatto.
La sistemazione delle aree esterne prevede la
realizzazione di percorsi pedonali, area a parcheggio, area a verde; per le stesse si prescrive il
divieto di impiego di materiale impermeabilizzante
di qualsiasi genere.
A seguito del recupero edilizio la struttura ricettiva alberghiera sarà composta da n. 16 stanze per
un totale di 39 posti letto, oltre a locali quali sala
ristorante, soggiorno, bar, servizi vari.
La destinazione d’uso prevista nello specifico è
del tipo albergo, attesa la previsione di unità abitative non inferiore a sette (art.7, L.R. n. 11/99).
Gli atti della variante di destinazione d’uso del
fabbricato edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi
non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni,
giusta attestazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Comunale con nota n.6640 del
29.03.2011.
In merito al progetto sono stati acquisiti i
seguenti pareri favorevoli:
- Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e
per il Paesaggio con nota n.4543 del 25.05.2009 e
n. 5967 del 06.10.2009;
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- Compatibilità paesaggistica comunale con relazione del 11.4.2008;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n.
3246 del 27/05/2011 con destinazione ricettiva
albergo;
Per quanto riguarda i rapporti con il vigente
PUTT/Paesaggio il complesso rurale (immobili)
come innanzi individuato, e le aree di pertinenza
ricadono in Ambito Territoriale Esteso di valore
normale E laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico
(art.2.01.5 NTA/PUTTPaesaggio,) e per le quali
gli indirizzi di tutela (art.2.02.5) perseguono la
valorizzazione delle peculiarità del sito. L’intervento proposto risulta coerente sotto il profilo
paesaggistico con i citati indirizzi di tutela, atteso
il recupero funzionale di un bene di architettura
rurale. Atteso quanto sopra, si rileva l’ammissibilità della proposta di variante limitatamente al
cambio di destinazione d’uso del complesso
rurale come sopra individuato a struttura ricettiva
alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art.6
del 17/05/83 e succ. mod. ed integrazioni e della
L.R. n. 11 dell’11/02/99 art. 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la
variante è proposta nel rispetto delle finalità che
la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.
Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla
Giunta l’approvazione, con prescrizione relativa al
divieto di uso di materiali impermeabilizzanti per le
aree a parcheggio, del progetto relativo al recupero
funzionale del complesso rurale come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione
d’uso in struttura ricettiva alberghiera di cui alla
delibera di C.C. n. 62 del 30/11/2010 subordinatamente al rispetto della prescrizione come innanzi
riportata.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE
DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME
PUNTUALMENTE DEFINITE DALL’ART. 4
COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97 COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
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spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1651

L’Assessore alla Qualità del Territorio sulla
scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale.

D.M. 27/09/2010 Criteri di ammissibilità dei
rifiuti in discarica - Primi indirizzi applicativi
regionali.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell’ Assessore alla Qualità del Territorio;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile della P.O,
dal Dirigente d’ufficio e dal Dirigente di Servizio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;

DELIBERA
• Di approvare, per le considerazioni e con la prescrizione in narrativa esplicitate, il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale
come in narrativa individuato, da destinare a
struttura ricettiva alberghiera nei termini dell’art.
6 della L. n. 217/83 e dell’ L.R. n. 11/99 art. 7,
approvato dal Comune di RUVO DI PUGLIA
con delibera di C.C. n. 62 del 30/11/2011, in
variante al PRG vigente ai sensi della L.R.
n.20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d’uso del complesso rurale interessato.
• Di demandare al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di RUVO di
PUGLIA del presente provvedimento;
• Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul
B.U.R e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente dott.
Lorenzo NICASTRO, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile dell’Alta Professionalità
“Autorizzazione Integrata Ambientale”, dal Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,
dal Dirigente dell’Ufficio Gestione dei Rifiuti e
confermata dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale nonché dal Dirigente del Servizio Ciclo
Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:
Premesso che
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010
“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio 3 agosto 2005”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 01/12/2010 nel rendere
maggiormente rispondente ai disposti comunitari il
Decreto di recepimento della Decisione 2003/33/CE
del Consiglio del 19 dicembre 2002, ha introdotto
novità rispetto al precedente ed abrogato riferimento legislativo di settore.
Fra le novità di rilievo, vi sono importanti modifiche introdotte dall’articolo 6 “Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”, consistenti principalmente:
- nella previsione di non applicabilità del limite di
concentrazione nell’eluato, per il parametro DOC
(carbonio organico disciolto) in favore di molteplici tipologie di rifiuti;
- nella differenziazione dei limiti di accettabilità
per rifiuti non pericolosi da quelli per rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, questi ultimi con possibilità di smaltimento in discariche per rifiuti non
pericolosi.
L’applicazione della normativa nazionale determina criticità tecniche in ragione dell’assenza di
criteri statali che chiariscano l’esatta definizione dei
trattamenti di riduzione consistente dell’attività
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biologica e di riduzione del contenuto di sostanze
organiche a cui subordinare la non applicabilità del
limite di concentrazione nell’eluato del parametro
DOC.
Inoltre, nell’ambito della riunione interregionale,
svoltasi in data 10 marzo 2011 presso la sede della
Regione Piemonte a Roma in materia di problematiche sulla gestione dei rifiuti, sono state affrontate
diverse tematiche fra cui:
1) le condizioni per l’esclusione della verifica della
concentrazione di DOC nei fanghi;
2) le condizioni per la concessione delle deroghe ai
criteri di ammissibilità in discarica.
Per il punto 1), la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome con documento
11/64/CR7a/C5 (maggio 2011) ha stabilito che: “In
riferimento all’esclusione della verifica del DOC,
possibilità contenuta nell’asterisco (*) in calce alla
tabella 5 del DM 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, ed in
particolare alla lettera a), occorre definire il significato e le modalità operative con cui valutare la
frase “… purché trattati mediante processi idonei a
ridurne in modo consistente l’attività biologica”. Si
ritiene che le fasi depurative necessarie a garantire
la riduzione dell’attività biologica dei fanghi siano
le seguenti:
A. ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;
B. ossidazione biologica dei reflui seguita da digestione anaerobica dei fanghi.
Quindi, salvo diversa interpretazione ministeriale, si ritiene che l’esclusione della verifica del
DOC possa essere applicata qualora i fanghi siano
sottoposti alle fasi depurative A o B sopra evidenziate. Si precisa infine che l’attività biologica può
anche essere misurata attraverso l’Indice di Respirazione Dinamico.”
Quanto al punto 2), la nota tecnica dell’ISPRA
alla Regione Veneto prot. 30237 del 16/09/2010,
nella parte relativa alle indicazioni di carattere
generale per la concessione delle deroghe ai criteri
di ammissibilità dei rifiuti in discarica, fornisce utili
elementi anche ai fini dell’applicazione del DM
27/09/2010 per l’autorizzazione di sottocategorie di
rifiuti non pericolosi per le quali i criteri di ammissibilità vengono individuati in sede di rilascio del-
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l’autorizzazione stessa. La nota dell’ISPRA evidenzia che “tale procedura risulta evidentemente a
carattere straordinario e deve essere circoscritta a
casi limitati in cui, per particolari tipologie di
rifiuti, si evidenziasse l’impossibilità di rispettare i
criteri di ammissibilità individuati dal decreto
ministeriale, anche a seguito di un eventuale trattamento dei rifiuti in questione. Il decreto legislativo
36/2003, infatti, stabilisce all’art. 7 comma 1, che i
rifiuti possono essere collocati in discarica solo
dopo trattamento e che tale disposizione può essere
disattesa solo nel caso di rifiuti inerti il cui trattamento non contribuisce allo smaltimento in condizioni di sicurezza, riducendo la quantità dei rifiuti o
i rischi per la salute umana e l’ambiente, o non
risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti
fissati dalla normativa vigente. A tal riguardo, va
evidenziato, pertanto, che una deroga ai criteri di
ammissibilità per specifiche tipologie di rifiuti e per
specifici parametri deve necessariamente tenere
conto del fatto che un eventuale trattamento del
rifiuto non ne migliorerebbe le caratteristiche ai
fini dell’ammissibilità o che anche nella migliore
delle ipotesi non consentirebbe di rispettare i limiti
di ammissibilità. Va, inoltre, sottolineato che gli
stati membri che si avvalgono della possibilità di
utilizzare deroghe per specifici parametri e per particolari tipologie di rifiuti, sono tenuti a fornire alla
commissione europea informazioni dettagliate in
merito alle deroghe concesse attraverso la compilazione del questionario sull’attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsto dalla decisione
2000/738/CE. In tale ottica, la concessione di autorizzazioni in cui i limiti di ammissibilità dei rifiuti in
discarica vengono derogati diffusamente per molti
parametri e per molte tipologie di rifiuti potrebbe
essere interpretata come una volontà da parte del
soggetto autorizzante di eludere la norma consentendo uno smaltimento al di fuori dei principi
esposti dalla normativa europea.”.
Considerato che
La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e
Grandi Impianti -ha avviato i procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, già
rilasciate in favore dei gestori delle discariche di
rifiuti speciali, per effetto dell’intervenuto DM
27/09/2010.
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Le Strutture operative regionali hanno ritenuto
opportuno predisporre una proposta di indirizzi
applicativi finalizzati ad individuare le condizioni
per l’esclusione della verifica della concentrazione
di DOC nei fanghi da conferire in discarica e le condizioni per la concessione delle deroghe ai criteri di
ammissibilità in discarica.
Le Province e l’Arpa Puglia, nell’ambito della
riunione tecnica all’uopo svolta in data 15 giugno
2011, hanno condiviso l’iniziativa ed hanno
espresso parere favorevole sull’elaborato tecnico
esaminato, con alcune osservazioni e precisamente
recepite nella versione definitiva allegata al presente atto.
Sull’argomento, con successiva nota n° 6597 in
data 17/06/2011, sono stati interessati il Servizio
Tutela delle Acque della Regione e l’Acquedotto
Pugliese/Pura Depurazione.
Con nota, acquisita al prot. 281 del 11/07/2011,
l’Acquedotto Pugliese ha fornito il proprio parere
sulla richiamata bozza di documento, mentre il Servizio Tutela delle Acque della Regione non ha prodotto alcun riscontro.
È necessario, nelle more di un’eventuale specifica disciplina ministeriale, definire in ambito
regionale i primi indirizzi operativi per l’applicazione del DM 27/09/2010 anche al fine di consentire la celere istruttoria dei procedimenti già avviati
di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
Per quanto sopra considerato, si ritiene necessario:
1. proporre l’approvazione dell’allegato (parte
integrante del presente atto) “Ammissibilità dei
rifiuti in discarica ai sensi del decreto ministeriale 27/09/2010 - Primi indirizzi applicativi
regionali” che fornisce, alle Autorità Competenti (Regione Puglia e Province) al rilascio
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, i
primi criteri per l’applicazione del richiamato
Decreto attraverso:
• la definizione di processi ritenuti idonei al
trattamento da parte del produttore iniziale o
di soggetti terzi, avendo a riferimento le
migliori tecniche disponibili di cui al Decreto
Ministeriale 29/01/2007 - paragrafo F.7.2, dei
rifiuti per cui è prevista la non applicabilità di
limiti di concentrazione nell’eluato del para-

metro DOC a condizione che sia garantita la
riduzione consistente dell’attività biologica;
• l’affermazione del principio secondo cui la
concessione della deroga ai valori limite per i
parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e
9 del DM 27/09/2010 con valori limite più
elevati può essere concessa solo in casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, il
Gestore della discarica dimostri l’impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dallo stesso Decreto Ministeriale
27/09/2010 anche a seguito di un eventuale
trattamento.
2. Di stabilire un periodo transitorio di 6 mesi,
quale termine congruo volto a consentire agevolmente ai produttori di rifiuti (fra cui l’Acquedotto Pugliese/Pura Depurazione per i fanghi
derivanti dagli impianti di depurazione) e ai
gestori di discariche autorizzate l’adeguamento
ai contenuti del richiamato Allegato, rispetto
agli attuali criteri di ammissibilità in discarica
dei rifiuti non pericolosi;
3. Di stabilire, nel medesimo periodo transitorio,
che i Gestori di discariche autorizzate possono
proseguire, nei lotti autorizzati, l’esercizio dell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
alle condizioni previste dagli attuali provvedimenti autorizzativi;
Copertura finanziaria ai sensi della Legge
regionale n° 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa
e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio
regionale.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambente, sulla
base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione
del conseguente atto finale, ai sensi della L.R.
n. 7/97, art. 4 comma 4, lett. a) e k).
LA GIUNTA

udita la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e la conseguente proposta;
vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio
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Inquinamento e Grandi Impianti, dal Dirigente dell’Ufficio Gestione dei Rifiuti e dai Dirigenti del
Servizio Rischio Industriale e del Servizio Ciclo
Rifiuti e Bonifiche;
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ai produttori di rifiuti e ai gestori di discariche
autorizzate l’adeguamento ai contenuti del richiamato Allegato, rispetto agli attuali criteri di
ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
- Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e
di condividere la necessità di definire i primi criteri operativi necessari per l’applicazione, in
ambito regionale, del Decreto 27/09/2010, al fine
di agevolare il rilascio e il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali a cura delle Autorità
Competenti (Regione Puglia e Province);
- Di approvare l’allegato “Ammissibilità dei rifiuti
in discarica ai sensi del decreto ministeriale
27/09/2010 - Primi indirizzi applicativi regionali”, parte integrante del presente atto;
- Di stabilire un periodo transitorio di 6 mesi, quale
termine congruo volto a consentire agevolmente

- Di stabilire, nel medesimo periodo transitorio,
che i Gestori di discariche autorizzate possono
proseguire, nei lotti autorizzati, l’esercizio dell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
alle condizioni previste dagli attuali provvedimenti autorizzativi;
- Di trasmettere a cura del Servizio Rischio Industriale copia del presente atto alle Province, ai
Servizi regionali “Rifiuti e Bonifiche” e “Tutela
delle Acque”, all’ARPA Puglia, all’Acquedotto
Pugliese e ai gestori di discariche autorizzate con
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
dalla Regione Puglia;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1652

prodotti per l’anno 2010”. (Rep. Atti n. 243/CSR
del 16/12/2010)

Accordi/intese Stato - Regioni anno 2010 - Recepimento.

Gli accordi/intese, una volta recepiti, ai fini di
un’ampia pubblicizzazione e dell’accesso da parte
delle strutture del SSR per la loro conoscenza ed
attuazione, previa pubblicazione sul BURP, devono
essere immessi sui siti internet della Regione Puglia
(www.regione.puglia.i) e dell’A.Re.S. (www.arespuglia.it).
La presente deliberazione sarà notificata ai Direttori generali delle ASL, delle Aziende ospedaliere e
degli IRCCS.

L’Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio n°3, confermata dal Dirigente
dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio
P.A.O.S., riferisce quanto segue.
Gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del
Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano
alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano il compito dì promuovere e sancire
accordi tra Governo e Regioni, ín attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) dell’Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero
della Salute e al Ministero dell’Economia e delle
Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti
in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto,
in Conferenza Stato - Regioni, sia pure per quelli
ritenuti rilevanti nell’applicazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza.
Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di
attuazione, necessita un formale atto di recepimento
da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.
Si propone, pertanto, il recepimento dell’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosti 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano su:
1. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei poli di funzionamento del Registro
nazionale italiano Donatori di Midollo Osseo,
sportello unico per la ricerca e reperimento di
cellule staminali emopoietiche da donatore non
consanguineo.(Rep. Atti n. 57/CSR del
29/04/2010).
2. Accordo sullo schema di decreto del Ministro
della salute recante: “Programma annuale per
l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla
L.R. 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 a carico del
bilancio regionale.
Il Dirigente dell’Ufficio 3 PAOS
Vito Parisi

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi
della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e
Assistenza Ospedaliera Specialistica;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di recepire i seguenti Accordi/ Intese sanciti in
Conferenza Stato-Regioni:
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2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94;
3. di disporre l’inserimento dei predetti accordi nei
siti internet della regione Puglia e dell’A.Re.S.;
4. di notificare il presente atto, a cura del Settore
PAOS, ai Direttori generali delle ASL, Aziende
ospedaliere ed IRCCS;
5. di riservarsi la comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1653
Centri di Riferimento Regionali di cui alla
D.G.R. N. 254 del 3/3/2009. Integrazione.

L’Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio n°3, confermata dal Dirigente
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dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio
P.A.O.S., riferisce quanto segue:
Per una operatività più funzionale e rispondente
alle esigenze degli assistiti e a seguito del nuovo
assetto territoriale e organizzativo delle ASL, nel
rispetto dei principi ispiratori del S.S.N. e per il corretto impiego delle relative risorse, con D.G.R.
n.1058 del 25/6/2008 sono stati analizzati i Centri
di Riferimento Regionali selezionati negli anni precorsi, individuate le branche specialistiche e le aree
territoriali regionali da potenziare con nuovi Centri
da integrare nell’elenco vigente, costituiti da Unità
Operative competenti presso le Aziende Ospedaliere e i Presidi Ospedalieri delle ASL.
Con successiva D.G.R N.254 del 03/03/2009 è
stato modificato l’elenco dei Centri Regionali di
Riferimento approvato con la predetta D.G.R.
n.1058/2008.
Con nota datata 28 marzo 2011, il Dott. Mauro
Minelli - Direttore U.O. IMID-UNIT - Presidio Territoriale per la gestione delle cronicità Immunomediate e Ambiente correlate della ASL LE, ha fatto
richiesta a questo Assessorato di essere riconosciuto quale C.R.R. per le malattie causate da
uranio impoverito, da metalli pesanti e per le patologie da Iperreattività Multipla Ambientale, tra le
quali si annovera la più nota Sensibilità Chimica
Multipla (MCS).
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Visto il continuo aumento di richiesta di autorizzazione di ricovero all’estero per le malattie causate
da uranio impoverito, da metalli pesanti e per le
patologie da Iperreattività Multipla Ambientale, tra
le quali la più nota Sensibilità Chimica Multipla
(MCS).
Visto che nell’elenco dei CC.RR.RR. allegato
alla DGR n.254/2009 non risulta individuato alcun
centro competente per dette patologie e che il Commissario Straordinario della ASL LE ha approvato,
con delibera n.1101 del 28/6/2011, il Progetto delle
attività IMID e i protocolli operativi già avviati, si
ritiene di proporre alla Giunta Regionale di inserire
nell’elenco dei Centri di Riferimento Regionali
individuati con la D.G.R. n.254/2009 anche l’ Unità
Operativa Centro IMID-UNIT di Campi Salentina ASL LE -Presidio Territoriale per la gestione delle
cronicità Immunomediate e Ambiente correlate -per
le malattie da uranio impoverito, da metalli pesanti
e per le patologie da Ipereattività Multipla Ambientale, tra le quali si annovera la più nota Sensibilità
Chimica Multipla (MCS).
COPERTURA FINANZIARIA -l.r. n.28/2001
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 presente schema di provvedimento rientra
nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4 lettera f) della L.R. 7/97.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal Responsabile del
Procedimento, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• per le motivazioni sopra espresse, che quivi si
intendono completamente riportate, di integrare
l’elenco dei nuovi Centri di Riferimento Regionali individuati con DGR n.254 del 3/3/2009,
anche l’ Unità Operativa Centro IMID-UNIT di
Campi Salentina - ASL LE -Presidio Territoriale
per la gestione delle cronicità Immunomediate e
Ambiente correlate -per le malattie da uranio
impoverito, da metalli pesanti e per le patologie
da Ipereattività Multipla Ambientale, tra le quali
si annovera la più nota Sensibilità Chimica Multipla (MCS).
• di notificare, a cura del Servizio PAOS, il presente atto deliberativo alle Aziende Ospedaliere,
agli IIRCCS pubblici e privati e agli Enti Ecclesiastici.
• di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi della normativa vigente.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1654
Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del
14/02/2011 e successiva modifica ed integrazione.
Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). Obbligatorietà compilazione campi.
L’Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio n°3, confermata dal Dirigente
dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio
PAOS., riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.
2858/10 è stato stabilito che a partire dal 1° gennaio 2011, per tutte le attività chirurgiche, si trascriva sulla Scheda di Dimissione Ospedaliera
(SDO) in campo dedicato, la valutazione della
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condizione clinica del soggetto secondo la classificazione A.S.A. come informazione obbligatoria
per tutta le attività chirurgiche.
lo stesso provvedimento giuntale ha stabilito,
inoltre, l’obbligo dal 1° gennaio 2011 di segnalare
sulla SDO le protesi utilizzate nel ricovero con i
codici della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici e con il Numero di Repertorio dei
Dispositivi Medici (D.M. 21 dicembre 2009);
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del
14 febbraio 2011 è stato definito un nuovo
modello di Scheda di Dimissione Ospedaliera
(SDO). A seguito di un mero errore tipografico
nella suddetta scheda è stata omessa la sezione
relativa al nome e cognome del paziente e data di
nascita;
con successiva DGR n. 633/2011 (pubblicata sul
BURP n. 70 del 06-05-2011) è stato modificato il
modello di SDO ed è stata integrata la DGR n.
208/2011 inserendo l’allegato n. 2 relativo alla
classificazione ASA, accettata internazionalmente, che permette una categorizzazione dei
pazienti in funzione della presenza o meno di
alterazioni organiche o funzionali dell’organismo
al momento del trattamento chirurgico o anestesiologico;
in data 26/04/2011 è stato pubblicato sul portale
tematico del Sistema Informativo Sanitario
Regionale (SISR) il documento “Tracciato
Record per SDO/DRG -Versione 3.06” del
21/04/2011, aggiornato con le nuove disposizioni;
con nota prot. AOO_151/5871 del 12/05/2011 il
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) ha fornito indicazioni
in merito alla compilazione della SDO;
con nota FSDR/al/553/2011 del 04/07/2011 la
Svimservice S.p.A. ha reso nota la pubblicazione
sul portale tematico del Sistema Informativo
Sanitario Regionale (SISR) del documento “Tracciato Record per SDO/DRG -Versione 3.07” del
29/06/2011, con le modifiche relative in particolare ai campi CND e codice ASA;
ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 4/2010, con la
DGR n. 317 del 01/03/2011 è stato approvato il
documento “Obblighi Informativi -Sistema Informativo Sanitario Regionale - Scadenze Anno
2011 Ver. 1.0”;
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- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha dato mandato al Servizio Accreditamento
e Programmazione Sanitaria di procedere con
propri atti dirigenziali all’aggiornamento del suddetto scadenziario;
- con D.D. n. 161 del 20/06/2011 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria ha approvato ai sensi della DGR n. 317/2011 la versione
2.0 del documento “Obblighi Informativi Sistema Informativo Sanitario Regionale - Scadenze Anno 2011” contenente modifiche allo scadenziario di conferimento delle schede di dimissione ospedaliera al SISR, in considerazione delle
modifiche intervenute;
Preso atto:
- delle modifiche intervenute nel corso del primo
semestre del 2011 che hanno impatti rilevanti sia
sugli aspetti organizzativi che sui sistemi informativi delle Aziende ed Enti del SSR e delle Case
di Cura private accreditate, richiedendo attività
aggiuntive e straordinarie;
Considerato che:
- i campi relativi alla classificazione ASA, al
numero di repertorio ed alla classe delle protesi
sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000,
n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutto quanto sopra esposto si propone di stabilire che la compilazione dei campi codice classificazione nazionale dispositivi medici, numero repertorio dispositivi medici e codice ASA sulla scheda
di dimissione ospedaliera, approvata con DGR n.
208/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è
obbligatoria a partire dal 01 luglio 2011.
COPERTURA FINANZIARIA -l.r. n.28/2001
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 Dirigente dell’Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra
nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97.
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L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1655
Progetto Nazionale “Mamme libere dal fumo”.
Accredito fondi. Variazione al Bilancio regionale
di previsione per l’esercizio 2011.

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e
Assistenza Ospedaliera Specialistica;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che
quivi si intendono integralmente riportate:
1. di stabilire che la compilazione dei campi codice
classificazione nazionale dispositivi medici,
numero repertorio dispositivi medici e codice
ASA sulla scheda di dimissione ospedaliera,
approvata con DGR n. 208/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, è obbligatoria a partire dal 01 luglio 2011;
2. di dare mandato al Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende
Ospedaliero Universitarie, Aziende Sanitarie
Locali, IRCCS pubblici, Enti Ecclesiastici,
IRCCS S.Giovanni Rotondo, IRCCS privati;
3. di disporre che le Aziende Sanitarie Locali trasmettano il presente provvedimento alle strutture private accreditate con gli accordi contrattuali insistenti nel proprio territorio;
4. di dare atto che rimangono invariate le scadenze
per il conferimento delle SDO al Sistema Informativo Sanitario Regionale;
5. di stabilire che il presente provvedimento sia
pubblicato sul BURP ai sensi dell’art. 6, comma
1, della L.R. n. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

L’Assessore alla Politiche della Salute, Prof.
Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata
dal responsabile della A.P. dell’Ufficio n°4 Servizio
PATP, confermata dal Dirigente dell’Ufficio n. 4
nonchè dal Dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce
quanto segue:
Il Centro Controllo Malattie del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, in collaborazione con le Regioni, la Federazione Nazionale Collegio delle Ostetriche (FNCO), la Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT), ha affidato alla
Regione Veneto, in qualità di regione capofila, lo
sviluppo del progetto di counselling ostetrico antitabagico “Mamme libere dal fumo”, avviato sin dal
2002.
Con nota prot. n. 24/16371/ATP/3 del 10
novembre 2008, il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’ Assessorato
alle Politiche della Salute, ha aderito al citato progetto.
L’adesione al progetto ha consentito di formare
un significativo numero di personale ostetrico
dotandolo dei necessari strumenti essenziali per
informare le donne in stato di gravidanza e le neomamme fumatrici, sui danni che il fumo provoca
sui neonati e sui bambini in genere.
Oltre ad una fase nazionale di formazione delle
ostetriche, il Servizio Programmazione Assistenza
Territoriale e Prevenzione dell’ Assessorato alle
Politiche della Salute ha organizzato a Bari, nei
giorni 29/30/31 marzo 2010, un primo “Corso di
Formazione al counselling ostetrico” rivolto alle
Ostetriche, territoriali ed ospedaliere, della Regione
Puglia. A sostegno di tale attività formativa la
USSL n. 9 di Treviso - Regione Veneto ha attribuito
alla Regione Puglia un finanziamento di € 1.820,00
(Euro milleottocentoventi/00).
Con nota prot.n. A00116/412 del 14/1/2011, l’
Ufficio Entrate del Servizio Ragioneria ha comuni-
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cato che, con ordinativo di pagamento emesso dalla
USSL n.9 di Treviso - Regione Veneto, nell’ambito
del progetto “Mamme libere dal fumo”, è stata
introitata, in attesa di definitiva imputazione, la
somma di Euro € 1.820,00 (Euro milleottocentoventi/00).
Per quanto in premessa, trattandosi di nuova
assegnazione disposta dalla USSL n.9 di Treviso Regione Veneto e vincolata a scopi specifici, si
rende necessario apportare, ai sensi dell’art. 13
della L.R. 31/12/2010, n. 20, la conseguente variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, iscrivendo appositi capitoli di entrata e
di spesa nelle rispettive UPB e dotando gli stessi
capitoli di uno stanziamento complessivo pari a €
1.820,00 (Euro milleottocentoventi/00)
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01
e successive modifiche ed integrazioni
ENTRATA
C.N.I.: 2037013 U.P.B. 2.1.15
Descrizione capitolo: Assegnazione da USSL n.9 di
Treviso - Regione Veneto per adesione a progetto:
“Mamme libere dal fumo”.;
STANZIAMENTO:
Competenza:
€ 1.820,00
Cassa:
€ 1.820,00
SPESA
C.N.I.: 711013 U.P.B. 5.7.1
Descrizione capitolo: Progetto: Progetto: “Mamme
libere dal fumo. Trasferimento alle AA.SS.LL. per
attività connesse al progetto”;
STANZIAMENTO:
Competenza:
€ 1.820,00
Cassa:
€ 1.820,00
La Dirigente dell’ Ufficio 4
Dr.ssa Maria De Palma

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie di cui innanzi, 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. n. 7/97.

LA GIUNTA
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udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche della Salute;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del Procedimento
da parte del Dirigente dell’Ufficio e del Dirigente
del Settore ATP;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
per le motivazioni in narrativa esposte che qui si
intendono integralmente riportate:
di apportare, ai sensi dell’art. 13 della L.R.
31/12/2010, n. 20, la conseguente variazione di
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2011, iscrivendo appositi capitoli di entrata e di
spesa nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento complessivo pari a
€ 1.820,00 (euro milleottocentoventi/00)
ENTRATA
C.N.I.: 2037013 U.P.B. 2.1.15
Descrizione capitolo: Assegnazione da USSL n.9 di
Treviso - Regione Veneto per adesione a progetto:
“Mamme libere dal fumo”.;
STANZIAMENTO:
Competenza:
€ 1.820,00
Cassa:
€ 1.820,00
SPESA
C.N.I.: 711013 U.P.B. 5.7.1
Descrizione capitolo: Progetto: Progetto: “Mamme
libere dal fumo. Trasferimento alle AA.SS.LL. per
attività connesse al progetto”;
STANZIAMENTO:
Competenza:
€ 1.820,00
Cassa:
€ 1.820,00
Di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione a utilizzare, con propria successiva determinazione, i
predetti fondi per attività connesse agli obbiettivi
progettuali e per far fronte agli oneri di spesa dallo
stesso rivenienti.

22670

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. 16/11/2001 n. 28.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1656
DGR 2529/10 e DGR 2992/10: Integrazione Progetto Nazionale Promozione dell’Attività Motoria “PNPAM”- CCM 2008 con il progetto
pilota “Ragazzi in Gamba”. Approvazione e
variazione, ex Art. 13 L.R. n. 20/2010, al bilancio
di previsione 2011 per complessivi € 57.500,00. Risorse vincolate.

L’Assessore alle Politiche della Salute, prof.
Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario responsabile della p.o. “Igiene e
Sanità Pubblica” dell’Ufficio Sanità Pubblica e
Sicurezza del lavoro, confermata dalla Dirigente
dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio
Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue.
Con D.P.C.M,. del 4 maggio 2007 è stato approvato il documento programmatico denominato
“Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” al fine di promuovere azioni volte ad assumere
corretti stili di vita e prevenire le principali patologie croniche.
Con l’accordo di collaborazione n.237 del
28.12.2007, stipulato tra Presidenza del Consiglio
dei Ministri -Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento
Prevenzione e Comunicazione, è stata individuata
la USSL 20 di Verona come “ente esecutore” per
l’attuazione di un progetto, il cui obiettivo fosse
quello di incentivare l’attività fisica, in conformità
alle guide del CCM.
Successivamente, avendo la stessa USSL
richiesto, tra le altre, anche alla Regione Puglia, la
collaborazione nell’esecuzione del progetto, il Ser-

vizio P.A.T.P., ha dato seguito a quanto richiesto
con nota assessorile prot. 24/3722/ATP/3 del 27
febbraio 2008, formalizzando l’adesione con proprio atto dirigenziale n. 65 del 22.02.2010. In
seguito, le attività hanno avuto inizio con l’istituzione di una Rete di Referenti regionali e Aziendali,
individuati, questi ultimi, dalle ASL locali, sulla
base dei criteri stabiliti in premessa dell’atto
aggiuntivo all’accordo di collaborazione già citato e
con lo scopo di “sviluppare una programmazione
congiunta e la diffusione delle buone prassi”.
Con nota prot.17809 del 7 giugno 2010, la suddetta USSL 20 di Verona ha comunicato alla
Regione Puglia di aver stanziato un finanziamento
complessivo di € 57.000,00 per la realizzazione del
Piano delle azioni previste dal programma esecutivo del P.N.P.A.M. (Progetto Nazionale Promozione dell’Attività Motoria), con accreditamento di
una prima tranche per il primo anno, pari ad €
31.000,00 per l’ avvio delle attività. Pertanto, con
Deliberazione di Giunta regionale n. 2529/2010 si è
provveduto ad apportare variazione al bilancio
regionale in aumento per la somma accreditata e
con DGR n.2992 del 28/12/2010 si è approvato il
relativo piano operativo regionale.
Con nota n.AOO116/10857 del 30 giugno 2011,
acclarata al protocollo del Servizio PATP con n.
AOO152/9289 del 30 giugno 2011, il Servizio
Ragioneria della Regione Puglia ha comunicato
l’accredito della somma di € 57.500,00 da parte
della ULSS di Verona, di cui 26.000,00 a titolo di
saldo del suddetto finanziamento del programma
PNPAM e di € 31.500,00, a titolo di ulteriore contributo ministeriale, come già comunicato con nota
della stessa Azienda Sanitaria n.20 di Verona, prot.
n. 5169 del 21/02/2011, per l’attuazione di un progetto regionale pilota, denominato “Ragazzi in
Gamba”, al quale la Regione Puglia aveva espresso
la propria adesione, con nota prot. AOO152/18624
del 9.12.2010.
Il progetto “Ragazzi in Gamba” ha interessato i
territori delle AA.SS.LL. di BA e BT, nonché della
ASL di FG che si è avvalsa della collaborazione
dell’Università di Foggia, Dipartimento di Scienze
Biomediche della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Le attività progettuali sono state realizzate dai referenti della rete intraregionale per l’attività motoria,
nominati dai Direttori Generali o dai Dipartimenti
di Prevenzione delle AA.SS.LL., in collaborazione
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con le scuole aderenti al progetto. I destinatari,
infatti, sono stati i ragazzi in età compresa tra gli 11
e 18 anni, alunni delle scuole secondarie di primo e
secondo grado. Tali indicazioni sono state fornite
dalla stessa ULSS 20 di Verona, nell’ambito del
progetto esecutivo, che ha come obiettivo fondamentale, la promozione di azioni mirate a combattere la sedentarietà a favore di stili di vita corretti
dei giovani, alla luce dei risultati emersi dai sistemi
di sorveglianza, quali “OKKIO” e “HSBC”, che
confermano l’attitudine dei ragazzi alla sedentarietà. In questo processo di cambiamento, importante è stato il ruolo educativo della scuola nel promuovere, insieme ad associazioni sportive locali,
azioni di stimolo al movimento, anche durante le
attività extrascolastiche.
Alla realizzazione del progetto “Ragazzi in
Gamba” hanno aderito complessivamente n.14 Istituti scolastici presenti nei territori di competenza
delle AA.SS.LL. di BA, BT e FG.
Il contributo finanziario ministeriale assegnato
per lo svolgimento del progetto in questione, che
come già detto, ammonta complessivamente ad €
31.500,00, deve essere assegnato alle AA.SS.LL., e
all’Università di Foggia, quale partner della ASL
FG, tenendo conto della coerenza delle azioni
svolte rispetto agli obiettivi di progetto e della rendicontazione delle spese sostenute, entro i limiti del
contributo assegnato. Si propone, inoltre, di corrispondere la somma di € 1.000,00 a ciascun Istituto
scolastico che ha partecipato alla realizzazione del
progetto, per aver contribuito allo svolgimento
delle attività sul territorio.
Con il presente atto si propone, quindi:
a) di integrare il programma operativo del
PNPAM, di cui alla DGR 2992/2010 con il progetto pilota “Ragazzi in Gamba”,realizzato nei
territori delle AA.SS.LL. di BA, FG e BT,
secondo gli obiettivi nazionali di progetto;
b) apportare, ai sensi della art.13 della l.r. 31
dicembre 2010, n.20, le necessarie variazioni, in
termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, riferita
all’assegnazione vincolata del suddetto finanziamento pari ad € 57.500,00.
La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi
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dell’art.4, comma 4, lettera K) della L.R. 4 febbraio
1997, n.7.
COPERTURA FINANZIARIA
Le variazioni da apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, occorrenti
per l’iscrizione dell’assegnazione vincolata in argomento ammontante a complessivi € 57.500,00,
vanno effettuate ai sensi dell’art.13 della L.R. 31
dicembre 2010, n.20, sul capitolo di entrata
n.2036780 (U.P.B. 2.1.15) con la denominazione
“Progetto Nazionale Prevenzione Attività MotoriaUSSL 20 Verona” ed in uscita n.711017 (U.P.B.
5.7.1) con la denominazione “Liquidazione risorse
vincolate per attività connesse allo svolgimento del
Progetto Nazionale Prevenzione Attività MotoriaUSSL 20 Verona”, come da versamento eseguito
dalla stessa Azienda Sanitaria ULLS 20 di Verona e
comunicato dal Servizio Ragioneria, con nota prot.
AOO116/10857 del 30.06.2011.
La Dirigente dell’Ufficio
Dott. ssa Elisabetta Viesti

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali
nn.1/99 e 3/2001 e della L.R. n.7/2004 “ Statuto
della Regione Puglia”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lettera k) della Legge
Regionale n.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Funzionario responsabile P.O.
“Igiene e Sanità Pubblica” dell’Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del lavoro, dalla Dirigente del
medesimo Ufficio e dal Dirigente di Servizio PATP
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa e che qui
si intendono integralmente riportate:
DI INTEGRARE il programma operativo del
PNPAM, di cui alla DGR 2992/2010 con il progetto
pilota “Ragazzi in Gamba”, realizzato nei territori
delle AA.SS.LL. di BA, FG e BT, secondo gli obiettivi nazionali di progetto;
DI APPORTARE, ai sensi dell’art.13 della L.R.
31 dicembre 2010, n.20, le seguenti variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2011, ammontante complessivamente ad €
57.500,00 come di seguito riportato:
Parte I - Entrata
Variazione in aumento U.P.B. 2.1.15 -Capitolo n.
2036780 “Progetto Nazionale Prevenzione Attività
Motoria-USSL 20 Verona”
Competenza
€ 57.500,00
Cassa
€ 57.500,00
Parte II - Uscita
Variazione in aumento U.P.B. 5.7.1 - Capitolo
n. 711017 “Liquidazione risorse vincolate per attività connesse allo svolgimento del Progetto Nazionale Prevenzione Attività Motoria- USSL 20
Verona”;
Competenza
€ 57.500,00
Cassa
€ 57.500,00
DI RINVIARE la definizione delle modalità di
ripartizione e la liquidazione delle somme ai soggetti attuatori del programma regionale, a successivo atto dirigenziale;
DI STABILIRE che i risultati ottenuti dall’attività di monitoraggio e di verifica, elaborati dagli
operatori della Rete Regionale per l’attività motoria
e dall’Università di Foggia, siano trasmessi al competente Servizio PATP dell’Assessorato alle Politiche della Salute, che potrà utilizzarli ai fini di
studio e ricerca;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1658
D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1401 “P.O. 2007/2013.
Asse III. Programma Pluriennale di Asse”. Riapprovazione Programma Pluriennale di Asse,
periodo 2007 - 2010.

L’Assessore al Welfare sulla base dell’istruttoria
espletata dai dirigenti dell’Ufficio Politiche per le
Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità di concerto con la Dirigente dell’Ufficio Integrazione
Sociosanitaria, come confermata dalla dirigente del
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociale, in quanto responsabile delegato dell’Asse
III del PO FESR 2007-2013, di concerto con la
Dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità, e come confermata
altresì dall’Autorità di Gestione PO FESR
2007/2013, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008 è stato adottato l’Atto
di Organizzazione per l’Attuazione del P.O.
FESR 2007-13, in particolare l’articolo 3, del
citato Decreto, definisce le funzioni dei Policy
Manager o Responsabile di Asse;
- Con la DGR n. 1849 del 30.09.2008 sono stati
nominati l’Autorità di Gestione del P.O. FESR
2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi in
cui si articola il programma;
- Con la DGR n. 185 del 17/02/09, modificata dalla
Delibera di Giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009, sono stati nominati i Responsabili di
Linea e sono stati autorizzati ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità;
- Con la DGR n. 165 del 17/02/09 la Giunta Regionale ha approvato le “Direttive concernenti le
procedure di gestione del PO FESR 2007-2013”,
in particolare l’articolo 3 delle Direttive definisce
il contenuto del Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) e le procedure per la sua adozione;
- Con Determinazione del Direttore Area Politiche
di Promozione della Salute, delle Persone e Pari
Opportunità n. 7 del 12 maggio 2010 si è proceduto a delegare i compiti di Responsabile del-
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l’Asse III del PO FESR 2007-2013, ai sensi del
D.P.G.R. 24 settembre 2008, n. 886, art. 3, alla
dirigente del Servizio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria;
- La Giunta regionale con Deliberazione 4 agosto
2009, n. 1401, pubblicata sul B.U.R.P. n. 135 del
31.08.2009, ha approvato il Programma Pluriennale di Asse (da ora in poi: PPA) del PO FESR
2007/2013 dell’Asse III, finalizzato all’Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e
l’attrattività territoriale;
- Con Del. G.R. n. 408 del 10 marzo 2011 la Giunta
Regionale, su proposta dell’Autorità di Gestione
del PO FESR 2007-2013, ha proceduto al rifinanziamento dell’Asse III ai fini del perseguimento
degli obiettivi del Programma Operativo, nonché
in quanto dette maggiori assegnazioni, per effetto
delle disposizioni di cui all’art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 possono concorrere
significativamente al raggiungimento dei target di
spesa, necessari per evitare il disimpegno automatico per effetto della regola “N+2” relativamente agli anni di vigenza del PO FESR 20072013.
RILEVATO CHE:
- occorre introdurre nel PPA vigente gli adeguamenti delle dotazioni finanziarie conseguenti
all’approvazione della citata deliberazione n.
408/2010;
- occorre, inoltre, introdurre nel PPA integrazioni
e/o modifiche, tutte rivolte ad accrescere il grado
di coerenza delle operazioni da attivare rispetto
agli obiettivi generali e specifici che il PO FESR
2007-2013 individua per ciascuna linea dell’Asse
III, nonché a promuovere una maggiore corrispondenza con i fabbisogni rilevati sul territorio
regionale alla luce della più recente programmazione in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria
regionale;
- in data 20 aprile 2011 si è svolta apposita riunione
della Segreteria tecnica per il confronto con il
partenariato socioeconomico al fine di illustrare
le modifiche da apportare al PPA medesimo e gli
obiettivi di dette modifiche, con particolare riferimento al completamento dell’attuazione e alle
azioni chiave per l’accelerazione della spesa dell’Asse III;
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- il testo del PPA modificato, così come illustrato al
partenariato socioeconomico è stato trasmetto
all’Autorità Ambientale e all’Autorità Garante di
Genere, così come previsto dalle procedure
approvate dall’Autorità di Gestione;
- le modifiche apportate al PPA dell’Asse III comportano specificazioni e integrazioni ai criteri di
selezione delle operazioni già approvati dal
Comitato di Sorveglianza nel 2008, che non si
configurano come modifiche sostanziali ma come
utili esplicitazioni dei medesimi criteri, e sono
state approvate nel corso del Comitato di Sorveglianza celebrato a Bari lo scorso 11 maggio
2011.
Il dettaglio delle modifiche apportate al PPA dell’Asse III 2007-2010 è riportato in Allegato 1 alla
presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e sostituisce
l’Allegato 1 di cui alla Del. G.R. n. 1401/2009.
Con specifico riferimento alla la Linea 3.3 dell’Asse III, denominata “Interventi per l’inclusione
sociale”, appare opportuno fornire ulteriori elementi di comprensione del significato complessivo
delle modifiche proposte. La Linea 3.3 si articola in
Azioni specifiche rivolte a promuovere e sostenere
politiche di prevenzione del rischio di esclusione
sociale e si articola in modo da garantire attività
strettamente connesse alla fruibilità dei servizi
potenziati e/o attivati con le altre Linee di intervento del medesimo Asse III.
Più in dettaglio, attualmente, la Linea 3.3 è articolata su quattro Azioni:
- Azione 3.3.1 Interventi per la conciliazione vitalavoro
- Azione 3.3.2 Interventi per la conciliazione dei
tempi e la qualificazione dei servizi di cura
- Azione 3.3.3 Piccoli sussidi per l’inserimento
socio-lavorativo di soggetti svantaggiati
- Azione 3.3.4 Microcredito, prestiti sociali e
incentivazione al risparmio per le famiglie.
La proposta di modifica prevede di strutturare gli
interventi della Linea 3.3 su tre Azioni:
- Azione 3.3.1 “Interventi per la conciliazione vitalavoro e la qualificazione del lavoro di cura domiciliare”
- Azione 3.3.2 “Interventi per la conciliazione dei
tempi e la qualificazione dei servizi di cura a
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sostegno di nuclei familiari che hanno in carico a
domicilio persone non autosufficienti”
- Azione 3.3.3 “Interventi per il potenziamento
delle attività di inclusione socio-lavorativa”
Le ragioni che inducono a modificare l’attuale
PPA sono sostanzialmente legate a due ordini di
motivi:
1. garantire una maggiore coerenza delle fonti
finanziarie disponibili;
2. garantire un ampliamento della platea dei beneficiari dei finanziamenti e supportare il perseguimento degli Obiettivi di Servizio S.04-05 e
S.06.
Sotto il primo profilo, occorre sottolineare che,
con riguardo alla Linea 3.3, è stato necessario articolare la programmazione degli interventi tenendo
conto che la specifica Linea mira al sostegno delle
altre Linee di intervento dell’Asse III (3.2, 3.4).
Tale programmazione, pertanto, tiene conto dell’attivazione e/o del completamento degli interventi
finanziati sulle altre Linee ed è strettamente vincolata al potenziamento dei medesimi interventi effettuati sulle altre Linee.
Inoltre, è stata considerata la possibilità di garantire una maggiore coerenza delle fonti finanziarie,
rispetto alle attuali previsioni del PPA, anche alla
luce del fatto che la Linea 3.3 considera la possibilità utilizzare risorse avvalendosi della deroga di cui
all’art. 34, co. 2, Reg. (CE) n. 1083/2006 in virtù
della quale “sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite
del 10% del finanziamento comunitario di ciascun
Asse prioritario di un Programma operativo, azioni
che rientrano nel campo di intervento dell’altro
Fondo, a condizione che esse siano necessarie al
corretto svolgimento dell’operazione e ad essa
direttamente legate”.
Pertanto, sussiste la possibilità di finanziare, a
valere sulla Linea 3.3, iniziative comprese tra
quelle ammissibili nell’ambito del FSE, che siano
complementari sul piano funzionale e temporale e
strettamente connesse a quanto già attivato su altre
Linee dell’Asse III del PO FESR 2007/2013.
Alla luce di tutto ciò, le modifiche proposte per la
Linea 3.3 concorrono ad una maggiore coerenza
delle fonti finanziarie rispetto agli interventi da
porre in essere. Infatti, gli interventi previsti dalla

Linea 3.3 -Azioni 3.3.3 e 3.3.4 dell’attuale PPA
sono maggiormente coerenti con altre tipologie di
fonti finanziarie e trovano una precipua risposta nel
Piano straordinario per il lavoro in Puglia, presentato alle parti sociali lo scorso 11 gennaio a Bari.
Mentre, con le risorse disponibili si intende finanziare strutture e servizi socio-sanitari e socio-assistenziali già beneficiari di erogazioni a valere sulle
altre Linee di intervento dell’Asse III (3.2, 3.4) al
fine di:
- ampliare le possibilità di accesso dei fruitori alle
strutture sociosanitarie a ciclo diurno a completamento dei percorsi di presa in carico presso il proprio domicilio;
- potenziare le attività svolte in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rispetto ai
carichi di cura delle famiglie;
- favorire iniziative di integrazione, inserimento e
re-inserimento sociale e lavorativo di persone
svantaggiate;
- differenziare l’offerta erogata dalle strutture e dai
servizi anche tramite la qualificazione e riqualificazione del personale.
Tutto ciò premesso e considerato, preso atto del
rifinanziamento di tutte le Linee dell’Asse secondo
la dotazione finanziaria originaria complessiva
assegnata dal PO FESR 2007-2013, si ritiene di
proporre all’approvazione della Giunta Regionale
le seguenti modifiche al PPA Asse III 2007-2010,
già approvato con Del. G.R. n. 1401/2009, così
come riportato in Allegato 1 alla presente proposta
di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale:
1) per la Linea 3.3 si rende necessario l’adeguamento della dotazione finanziaria, nonché specificare con maggiore precisione e coerenza
rispetto alla ammissibilità delle Azioni previste
gli interventi finanziabili nell’ambito della
stessa Linea, secondo quanto specificato in narrativa, al fine di sostenere percorsi di inclusione
sociale, processi di rafforzamento delle politiche
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
contestualmente a un sostegno attivo della
domanda di servizi alla persona e di miglioramento dell’accessibilità degli stessi, con esclusivo riferimento alle strutture e ai servizi che si
sono avvalsi di finanziamenti di cui alla Linea
3.2 e 3.4 del PO FESR 2007-2013;
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2) per la Linea 3.1 si rende necessario prendere atto
e approvare le modifiche ai criteri di selezione
delle operazioni, già approvate dal Comitato di
Sorveglianza in data 11 maggio 2011, con riferimento all’inserimento tra i soggetti beneficiari
pubblici anche delle Aziende Ospedaliere,
insieme alle già presenti Aziende Sanitarie
Locali.
Si rinvia, invece, ad una fase successiva, la verifica sull’effettivo fabbisogno aggiuntivo di risorse
finanziarie in particolare sulle Linee 3.1 e 3.2 dell’Asse III del PO FESR 2007-2013, sia in relazione
al fabbisogno dei soggetti beneficiari sul territorio
regionale anche a supporto del conseguimento degli
obiettivi strategici della programmazione regionale
in materia sanitaria e sociosanitaria, sia in relazione
alla effettiva capacità di produrre spesa certificabile
entro il 31.12.2011.
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
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 presente provvedimento rientra tra quelli di
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA
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genti, dal Responsabile delegato dell’Asse III e dall’Autorità di Gestione,
A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA
• di approvare quanto esposto in premessa che qui
di seguito si intende integralmente riportato;
• di modificare la Del. G.R. 04.08.2009, n. 1401,
approvando la nuova versione del Programma
Pluriennale dell’Asse III del PO FESR 20072013 -Periodo 2007-2010, allegato al presente
atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato 1 alla citata
Del.G.R. n. 1401/2009;
• di prendere atto del rifinanziamento dell’Asse
con la completa attivazione di tutte le risorse
finanziarie già assegnate con il PO FESR 20072013, intervenuto per effetto della Del. G.R. n.
408/2011;
• di approvare, specificamente, le modifiche
apportate alle Azioni delle Linee 3.1, 3.2, 3.3. e
3.4, come descritte e motivate in narrativa, e in
coerenza con quanto già approvato dal Comitato
di Sorveglianza dell’11 maggio 2011;
• di autorizzare i Dirigenti delle strutture competenti, in quanto responsabili di Linea, ad adottare
ogni consequenziale provvedimento per l’avvio e
la realizzazione degli interventi così come sopra
definiti;

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare

• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dai funzionari istruttori, dai diri-

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

22676

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011



  




  

 
    





 

 

 

 
 !"# "!$## #%&!'!(#%$)$!*+,#$ 
&!*$#-$**%$**!&!*+*#%%!*"%!$#/

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22677

22678





3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

  

-  

4"*# *",!%!:#%!;#*"

                          
                    
"        #        
           
     
                       $        
    
%
    
              
   $                           &    
   
     '     $     )      
              #     #           #          
   #   
)  "                 *++  #        $          
                              ++      ++,   -        
        $;<!*!*#%%!*"%!$!     $    $$ $  
   $            %  
                       
   $$     $     $                  
     $    . 
  $   $        %
         $         ,    /    ++/                 
  $                    $                    
  $                                   
        $       #0  ,! *%#**!  "!" $!*$%!               
       $          #           $       $$       
    
 
      
               
    $$ $                       
 $       
      
)    1    1      *++2                         
                 #     $                 
               
                    
        $$     $                        $      $$   
$   
                    $$ 
    $                          -     
     
       $$ $    $          "%=$!''$'!"# (!>
*%$ ($%#*##(!>)$!:!$*$,#$%#*#,#! #%&!'! "!$!# "!" $!*$%!
  3   4         5    ++6)++   
        *++6    %  

               #%&!'! $!*$%!*#%%!*"%!$!  
                          
  $    )             
37      $         $           $ 
  $  $     $      $   )           
                            $    $         
 $       8             
 
   $$               ) $  
       $    #         $      $
         $   4       
                       
   
"&!!&# *!;#*!$            $    ' 
     $   #   9  -      9.5     
 $          #                           
     8  + /2*:66

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

;                
               0



  

22679

       

 

)

            
     *++/  :*++/  ,*++/  /*++/
2*++2:*++2*++6  1   1   *++2 *++6
*++6    *++6    *++6      2*++6     
            
&      <

)

                          $         =   
  4?9;51++2)+4.19.5++2)+    $ 
            4  %            
  &     $             $ 
           <

)

               .4?95;++2)+
    #   #              $  #
         $             $ 
  %      4  1   5  ++6)++    
*++6     
             $                   
         $$     

4<!#**!&!

7    $        ++2)+%
         # 
           1           
               $$       
       $        
          
                   =     
4      
7      .4?9;51++2)+%
 
       
  $              $                          
       #    $          $ 
       #     
                 $                       #
     .      4?  9;51                      $    
        $                  #  
   #               #      #   
  
7.   @    $    #  
4?9;51++2)+%     "<!#**!&! (#!:!!0



 # 

 A

                                $          #
                                 
  )   <
                
  $       $$ 

          

 #   

7                        $ 
     #                  
     )   #         "<!#**!&!"(#%$*!&!0
        $          

          $    #        
       '       #        

22680

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

  
  <

           $          

             $          
                  
            $       
                            '             
       #               $    
          <
             #  
.57   

   

      ) 

 

7                          
             
  #   $       $$ #             
  0
         $      $$   
    #

                       

5             *!(""=!#  ,!  $'!"#                  
  .%
                   

14%"=%$;;$ ,!!*#%&#*!(#%$!:%$ *%**%$'!"# ,#$ $!*+*#%%!*"%!$##!,! *%#**! 
"!" $!*$%!4
)    $        $                 
       $     $   $          
        
                 )        
   )  
              3                   
                  <
)4 $      B         $$ $    
   #  ?    $          $   
         )                   $            
  3       3<
)4 $
  
  
 

     $                     
 
                                 #      
 $   $          $   
     

7                         

 

14%"=%$;;$,!!*#%&#*!(#%$!:%$ *%**%$'!"# "!$## "!" $!*$%!$*#%%!*"%!$#
)      $                               
        3       3          #    
       $    $          $      
                    $       $          

   $                    
        $ 
          #  $              $ 
   $   <
) 1  $$ $                   3            )
         $     $              
  $           $                    $      $  
               $       <
)    $          #   )      
    $          $             $ <

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22681

)    $   $        &  $      
               $           3
 $         $     
        
   #  
7                        

 

141%"=%$;;$,!!*#%&#*!(#%-$# !<!!*+,#! #%&!'!#(#%-! !"#,##(#% "#$ 
%! ?!",!;$%=!$!*+ "!$##(#%$"!!$'!"#,#!*#;(!,!&!*$#,!$&"%"
5                #       
1   -;+6*++/ $                  $ 
1   -;+6*++/ 95;0

$                      $            
                              $$           
  $                                 $ 
            $      #  $      
 $     $     <



       $           
  
          $      #        $ 
              $   )    $     
              $$ 
  
0    % 
$                 $          
  $                  
  $       #<            $$      $        
             #           $ 
    4  5    C  

7                        

  

145*#%&#*!(#%;!=!"%$%##",!'!"!,!#=$!*+# !%#''$$:$&"%#,#*#%%!*"%!"@,#!
!**$,!!#,##!;(%# #4

$    $        $  $      
     
  $                
      ) $         $  $       
 
      $        
     <

$    $  $    $$             <

$                  
712++/<

$               #<

$                      $$ $      
7                         



41#)! !*!,!$;;!

  

!<!!*+

        # $         %   0
  $             $     
      #           $                     
          

22682



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

45 "$'!"#,##%! "% ##(#%!","

7               ++2)+        D
,2+++++++++               0


30.3-04503-,


 
 
,-./0110



-.-,



6-.-,

02,30

 

 
       
     + ### ###(##
        
    +# ## ###(##
 
  
        + ## ###(##
              +# ### ###(##
+ ### ###(##+ %% ## ###(##+  ## ###(##+
## ###(##+ # ### ###(##






7              ++2)++       $   D
6/,22++           E         $  
  +*++       $
        ;  2,+++++++     
      

   $      FG1+6*+           .
-  *++6        $     H    4  
.  +           $   .      4?  9;51  ++2)+    
      ; +/66+++         $ .$   
  44.        .     ; ,2+++++++++ =
    7     0

          $         $   .       
          $   ++2)+                     
   
                I 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22683

!#$14%"=%$;;$,!!*#%&#*!(#%-!:%$ *%**%$'!"#
$!*$%!$*#%%!*"%!$#/



G           $     $                      
                .57   '               
 #
                              $     
 $              #        
              $      #     
            $                  )     #
                    #      
     )          $    

'!"!,$$&&!$%#



7 $          

 $ 4?9;51++2)+    0



    $        $           
                      $     $ 
 $                
  
        )                   $     
                  '          $       
                 <



4 $      B         $$ $   
    #  ?    $          $ 
         )           $  

       3       3      )  
         $ <

"    ++2)++ # 
    $        
 $                $                    
                     $    #
 4  1   5       *++6             
          $ 4?9;51++2)+


!($%*!'!"#:!$'!$%!$

F          $      $    
 FG1+*++:0
30.3-04503-,


 
,-./0110



-.-,

 $   =   



02,30

701."899/:.
-,-./0
              +   ##(##
          + %## ###(##
      +$
+ # %#(## +     (## + # ### ###(## + %  ##(##


 


         $      $      $   7  
      $         FG1+6*+0
30.3-04503-,


,-./0110




-.-,

     
    
+  ## ###(##


    
   
+  # ###(##


02,30

    


701."899/:.
-,-./0
+   %%(##
+%  # (##
+ ### ###(##


22684



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

'!"#144A%"=%$;;$,!!*#%&#*!(#%-!:%$ *%**%$'!"# $!*$%!$,! *%#**$#

7 $        $        $           
      $        $            $ 
            
B "*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
D   %%(##
B #"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
 1  $$ $      $          -J44J.JKE
<
 1    $    *                 
     #     $$ $      $        <
 1    $     *                       
    F     4$ F $4  5  E <
 4 $                      $$   
   $                             #
            
1B "$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
            $ .57   
5B ;;!! *%$'!"!%# (" $<!!
1 4  3. 4   5   4  ?   #
"==#**!<##:!!$%!
1   4   3  . 
   4      5    3  5 $  .  $  
   
.$ 5   7   .$ ?  551

   

8B ",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
4  $     $  .        1 4    
.57  7  $                 
    0
3 ++6
 $                 
.57
 3 $ ++:
$                       
    #        .    $           
    #     $ 
 3 ++:
    
   $       
) ++:
  $ 
 $          
.57   - $  5    .57
     #     H        #++6)++: 
                 .57       #   
  $                          
  $  
 ) $ +
        
           H      
.$                .57
           $  

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

 )

+

22685

  $$ $              

B #)! !*!,!$;;! !<!!*+
        .57.$  ?       L  
         $$     $   $    ++2)++
              #0
•
 $   M  5    " $  ++23+
•
 $       $        4  1    5   ++6)
++  F;9  
•
 $   4   1   ++)+   .      *+
  4   1   ?      1 16*++
•
 $      $     $  4.7 =      
1 4 
•
     #      )                      $     
      $$ 
•
   $            $   #        
 
•      #     $       
•    #                        K.        $    
 $        *              K.5
%!*#%!,! ##'!"#,#=!!*#%&#*!
.    #  $    )      $     
• G      $  
              $     $ 
   $     #     $?5+/
• G    $   4.7    *++6
•   $        $$       $
• M  #          $$ $ 
• G      $     $     $         
     $                $        
    
• 1    $  $                #    
   # 
•      $$   # F                
            $    $$           
     0             #  $         
  
•

%!*#%!,! ##'!"#6 
         #0  $   
      
        N

• 1 

  

  $    

7B
(# #$;;! !<!!
5      $   
5        $     #  
    
?      
      
                   $   #       #       
  
 
.           $$   $         
         $$        $ 
E       +I       

22686

 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

'!"#  144A  %"=%$;;$  ,!  !*#%&#*!  (#%  !  ("*#'!$;#*"  ,#-"::#%*$
"!" $!*$%!$,! *%**%#,!###'$(#%(#%"% !*#%$(#*!"%!$<!!*$*!&!

7 $            $                         
         $        $     
             $          $     #
          $                  4 O    .$ 
$           #         )                     
 $  @     A
$   $      )  

                       $             
   $$       #         $            
              $$ $    $         $$  
                 $   8       '         
  $$ $    

"      .$              
 
   # 
  551            $$   
 
     
B "*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
; %  # (##
B #"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
 1  $$ $                 8                  
                4  
 1           1 16*++<
 1    $      *                        
         1     *++,*++2 '
           1   1  *++6 
   <
 4 $                $$       $         
   $              #    $   
         
1B "$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
       
5B ;;!! *%$'!"!%# (" $<!!
1 4  3. 4   5   4  ?   #
CB"==#**!<##:!!$%!
1   4   3  . 
   4      5    3  5 $  .  $      
   
.$ 5   7  
5
         $$ $        ;  
             
  $$ $   ?                 $     $      $$ $       $ 
     P$  
?       

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22687

8B",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!

• 4 
•

$     $  .        1 4  
  .57  
4   $   .     
      $$ $  
?   H   J   1 4        0
 4   $     $ HJ14
 1                          $        
   
 4 $                $ 
 F  $             1   4     5
     *  
  
, G      $          

B#)! !*!,!$;;! !<!!*+
            .$                   
    #0
•  $   M  5    " $  ++23+
•
 $       $        4  1    5   ++6)
++  F;9  
•
 $   4   1   ++)+   .      *+
  4   1   ?      1 16*++
•  $      $      $  4.7 =      
1 4 
•   $            $$     1      2*++
 *++, *++2 
•      #     )            $   )   
      $$ 
•    $            $   #        
 
•      #     $     
•    #                        K.        $    
 $        *              K.5
9B %!*#%!,! ##'!"#,#=!!*#%&#*!
• .    #  $    )      $     
• G      $  
              $     $ 
   $     #     $?5+/
• G    $   4.7    *++6
•   $        $$       $
• M  #          $$ $ 
• G      $     $     $         
     $                $        
    
• 1    $   $                #   
    # 
•      $$   # F                
            $    $$           
     0             #  $         
  

22688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

%!*#%!,! ##'!"#6 
         #0  $   
      
        N

• 1 

  

  $    

7B(# #$;;! !<!!
5      $   
5        $     #  
    
?      
      
                   $   #       #       
  
 
.           $$   $         
         $$        $ 
E       +I       
E$$      
                      $$ $      $ 
   $   #    #    
     $ 
.               $        <
.     $O &3 &  $       
                     $$    #  
 #         
4                          
     $   $               
      

4                1
      1   1  2*++6

  1

 +*++6 =

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011



22689

!#$  14  %"=%$;;$  ,!  !*#%&#*!  (#%  -!:%$ *%**%$'!"#
"!$## "!" $!*$%!$*#%%!*"%!$#/

7  7           #                  ;;77         
     .54   #  $  
    $     #  $  
                      
 
     $$ $      P$ 5   $    
       $                             
                      
      
7                             
  $$      
     #                           
1   1  *++2 =      1   1  :*++6
7  #                    $ 
   $  #      5      5  1    
            $$               # 
 #      $            $        $             
         $                    $        
  $             
 

'!"!,$$&&!$%#

7 $          

 $ 4?9;51++2)+    0

      $                               
        3       3          #
           $    $          $  

               $      
 $           
     $     
      #      $                     $   
   $   <
    $          #   )     
     $          $             $   

             
      P   $            
   ?    5 $   1  E$$
  
               5+35+,4   .$  ?    
 $  4  ++2)+
    $          #   )     
     $          $             $   

 
           
      P   $            
   ?    5 $   1  E$$
  
               5+35+,4   .$  ?    
 $  4  ++2)+
5          .$           $$          
 $      $  #        4?9;510
  $                  &    $         
           $           3
 $         
       
    $   
 <
     $      $              
        3                 )          
  $     $              $ 

22690

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

     $              $    $  
                            $        
  

 

!($%*!'!"#:!$'!$%!$

F  

       $      $    

30.3-04503-,


 
,-./0110



701."899/:.
-,-./0
               + # #  ###(##
(##
             +  %
+

-.-,

 $  
02,30

# ###(## + ### ###(## +# %# (## + # # (##


 
 

         $      $      $   7  
      $         FG1+6*+   
     .
 -        *++6       $        $     
 
   $    0
30.3-04503-,

-.-,
02,30
701."899/:.
-,-./0

  
 
   
+ % ## #(##

   
        +  % (##
 


+     (##
,-./0110
+ #  # ###(##
+%  ###(## +% # ###(## +# ## ###(##






Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011



22691

'!"#144A%"=%$;;$,!!*#%&#*!(#%!("*#'!$;#*",#-"::#%*$,! #%&!'!
"!"$ ! *#'!$!# "!" $!*$%!

7 $          $       $            
                          $  #         
          $            $$    $$ 
  1   1  *++2  '    $$ $     
 $                              

  #    $     #     $          
       #    $ 
B "*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
D6:+/+6+++
B #"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
 1  $$ $             <
 1    $    *                   
     1     Q*++2<
 1  $$ $            1     Q*++2
       $               #    
       
1B "$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
       
5B ;;!! *%$'!"!%# (" $<!!4
1 4  3. 4   5   4  ?   #
.    5     #35 $ 4   $ 5     $ 
CB"==#**!<##:!!$%!
1 4  3.    5     #
-         .        8:*++/     
 $  
.  ;       4  .57 .$   $   4  5   # 

    $   
5
         $$ $        ;  
             
  $$ $   ?                 $     $      $$ $       $ 
        P$  
8B ",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
$     $  .        1 4  
   .                    #         
    0
 F  $      -      $    .            
             .         
  @    A
                                  
  $ 4     C     ++:)+
 4 $                           
       $ 

• 4 

22692

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

 F  $     *       1 4  3.    
  $ 4    
 .  $            
4  $   .     
      $$ $  
?   H   J   1 4        0
 4   $     $ HJ14
 1                          $        
   
 4 $                $ 
 F  $             1   4     5
     *  
  
 G      $          

4   
              $                #     
           0
) 1   @   A81 -;::6*++/           
    $    
) 1    @    A 8 1   1     *++6             
      $    
) 1   1  +*++6 =       112*++6
B #)! !*!,!$;;! !<!!*+
            .$                   
    #0
•  $   M  5    " $  ++23+
•  $      $        4  1  4  
5       
•  $      $         4  5    C  ++:)
+ =      1 4 
•   $            $$     1      *++2
:*++6
•      #    )          $      )
          $$ 
•    $            $   #        
 
•      #     $     
•    #                        K.        $    
 $        *              K.5

•
•

•
•
•
•

•

9B %!*#%!,! ##'!"#,#=!!*#%&#*!
.    #  $    )      $     
G      $  
              $     $ 
   $     #     $?5+/
G    $  4  5    C         :*++/
  $        $$       $
M  #          $$ $ 
G      $     $     $         
     $                $        
    
G      $          #         
  $         $        $ 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

•

•
•

22693

1    $   $                #   
             $$ $   
5
  
      
    -   $     
   5.6+++
     $$   # F                
            $    $$           
     0             #  $         
  
%!*#%!,! ##'!"#6 
• 1           #0  $   
      
        N

  

  $    

7B (# #$;;! !<!!
5      $   
5        $     #  
    
?      
      
  
           $   #   #    
 
.           $$   $         
         $$        $ 
E       +I       
E$$     
               $$ $  $ 
   $   #    #    
     $ 
.               $        <
.     $O &3 &  $       
                     $$    #  
 #         
4                          
     $   $               
      

4                1
      1   1  2*++6

  1

 +*++6 =

22694

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

'!"#144A:%$ *%**%$'!"# "!$#(#%$%# #%#$,! ("!<!!*+,!(" *!<$;<!"
##  *%**%#  (<<!?#  (#%  $  (%!;$  !:$'!$@  $ !!  !,"  #  $*%!  #%&!'!  $  $%$**#%#
!"&$*!&"(#%$(%!;$!:$'!$



7 $                    $        $            
       $
            $     
                         
                  $                        

        M5"++2)+            $ 
B "*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
D,/:622++
B #"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
 1  $$ $            $     <

 1    $      *                 
  1     Q*++2<
 1  $$ $                   1
*++2      $      $ 
       $ <
 4       $$ $      $   $$
    $    +I          $

    

   1  
 0      
     
8  $  

1B

"$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
       

5B

;;!! *%$'!"!%# (" $<!!
1   4   3 .            $                    
   #

CB

8B

"==#**!<##:!!$%!
1   4   3 . 
   5     #  3  5 $  5      
5  
.    $     <
-        $ 

 5 $ 

",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
7   $       $           $          
$   $   
        #    
                ,,    1   
-   +6  ++/             
              F       #   
2,I    

B

#)! !*!,!$;;! !<!!*+
         .$          
    #0

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22695

•  $   M  5    " $  ++23+
•  $          $                 4   1    
4  5      ++)++/   ++:)+
•  $      $         4  5    C  ++:)
+ =      1 4 
•   $                 $$        1        
*++2:*++6
•      #    )          $      )
          $$ 
•    $                         $   #            
     
•      #     $     
•    #                        K.        $    
 $        *              K.5

9B

%!*#%!,! ##'!"#,#=!!*#%&#*!
• .    #  $    )      $     
• G      $  
              $   
 $       
• .  $$                   $$ 
      

 
• G    $   4  5    C      :*++/
• 1    #   #   $          
•   $        $$       $
• M  #          $$ $ 
• G       $           $       $         
              $                  $   
   $  )  
• 1    $   $                #
   
•      $$                   $ 
   $$                0         
    #  $            <  $      
          $ 
%!*#%!,! ##'!"#6 
• 1               #0     $          
         
        

7B

    $ 

(# #$;;! !<!!
 5  
 5                $        #       
  
  ?      
       
            $   #   #    <
 E                 +I                  #   
        
 5           +I      
          
 .     $$      
               $        
   #    

22696

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

7                                   +I
       
-                      0
 5 $              
    $ 
 5           $      
        $$                 $      
     *++2<
 5                   $$      
 
   
$   $ <
 5    $   $  $ 
P                                  
  $$ $   $                
*++2
5         0
 .      <
 .          
 .          
 5   $     

$$  
$$     $ <

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22697

'!"#1441A*#%&#*! (#%!("*#'!$;#*" #$)$!:!$'!"#,#-"::#%*$(%!&$*$ ,#=!
$ !!!,"# #%&!'!(#%$(%!;$!:$'!$



7 $               $           $ 
$               #    #         
  
                            
                     #                         
    $           $            
B "*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
; ,2++
B #"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
1  $$ $            $     <
 1    $    *                  
  1     Q*++2<
 1  $$ $            1     Q
*++2      $      $   0      
       $ <
 4       $$ $      $  $      
+I       
1B

"$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
       

5B

;;!! *%$'!"!%# (" $<!!
1 4  3.      $       
   #

CB "==#**!<##:!!$%!
1 4  3.    5     #35 $ 5      5 $ 
5  
5
         0
 4E             $$     
     5   $   $         5$ M
 -    $ .  #;   .P;-?++23-  6::+
 9  $    
         
 .  5
      
8B ",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
7   $         $           $      $ 
         
 *#%&#*!  $  :$&"%#  ,##     7
  
              
             #   $        
  P  1     :++6@1   
              $ A        
    1   
  :  ++:@1            
$ A
 *#%&#*!  $  :$&"%#  ,!  ",$'!"!  #  $*%#  "==#**!  $ "!$*!&!  "
!;(%#,!*"%!$!                  #

22698

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

  $             1     +
++6@1            $    
 $    )   $       )   A        
    1   
  2Q ++6
B

#)! !*!,!$;;! !<!!*+
         .$          
    #0
•  $   M  5    " $  ++23+
•  $          $                 4   1    
4  5       
•   $                 $$        1        
*++2:*++6
•      #    )          $      )
          $$ 
•    $            $   #        
 
•      #     $     
•                  5
•    #                        K.        $    
 $        *              K.5

9B

%!*#%!,! ##'!"#,#=!!*#%&#*!
• .    #  $    )      $     
• 1  #   
• 4    $         
• .  $$                   $$ 
      

 
• G    $   4  5    C      :*++/
•   $        $$       $
• G       $           $       $         
              $                  $   
   $  )  
• -    #         $    * 
     
 $       $       )  $            
      
      
• G       $                 #          
    $                  $         
$ 
• 1    $   $                #
                $$ $   
• 5
  
      
    -   $   
     5.6+++
%!*#%!,! ##'!"#6 
• 1               #0     $          
         
        

7B

(# #$;;!

    $ 

!<!!

 .      $       $          +I    
         <

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22699

 ?      <
       $   <
 .                $$                     
      #   $ <
 .                    $           
    <
 .     $O &) &  $         $$ 
           <
 $$     
                 $$ $  
 $     $   #    #    
 - $       $            $  
               ,/  21   
1  ++62
5         0

5         <

5        <

5           $$  <

P          <

5    $ <

5    <

P     $$ <

5           $   

P             ,++++ 

 $$ <

22700



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

!#$141*#%&#*!(#%-! !"# "!$#/

7                                       
$                  
            
             '              #
                      $ 
           
                                        
                                             
  #                           $        '      $    
        
$   $            
  
.   $                     )   0






$           $$          $   
      $             $          $       
       $        $    $        
       $          
       $           
  
          $      #        $ 
       0    %  $              
   $            $      
              $     #<        $$ 
   $                    #      
      $      4  5    C  

'!"!,$$&&!$%#

7 $          

 $ 4?9;51++2)+    0

.$ 3      $  3       
                 $            
     F        $      
 
M5"++2)+      5+35+,?  
 $          $ A

$      
         
          
  $ @4    

.$   3       $          $   $    
                                   
    F      $    
       
   M5"  ++2)+         5+/  ?      5 $  @.  $ 
            $  $  A
.$ 3    $      $   )   $  
  )       #  $    9;51     
7  .        $      $     )
           
 $ $   

 '     $  )    $   
!($%*!'!"#:!$'!$%!$
F          $      $    

 

 $  

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

30 .3-04503-,
 
 
  
  
,-./0110



-.-,

22701

0 2,30

701."899/:.
-,-./0 
            +  ### ###(##
            +  ### ###(##
          + ### ###(##
      +$
+ ### ###(## + ### ###(## + # ### ###(## + ### ###(##

  
 


         $      $      $   7  
      $         FG1+6*+   
     .
 -        *++6       $        $     
 
   $    0
30.3-04503-,
 
 
  
,-./0110



    
   
   
+  # ###(##


-.-,
 
 
 
+

 
 
 
 ###(##


02,30
   
 
 
+%  ###(##


701."899/:.
-,-./0
+  ###(##
+
## ###(##
+
 ###(##
+ ## ###(##


7           
       1   -;
+6*++/ @  9;51 95;     $       
    +I  $               
    $            R   9      $   
          R  $       A
P  $                      
  1   -;+6*++/         
   #  $  $ *           

22702



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

'!"#1414A*#%&#*!(#%$"!!$'!"#&!*$$&"%"

7 $       4           $   $  
   $                                  $    3   $  
  $                     
   $   7   +  ++/: 1     6
 ++2                    / 7 
      :            $               $$ $        
     $    
P              
        M5"
++2)+            $ 5+35+,      $    
 $         $                2 7
    
:*++/      )                        
J ;       8          
 
-;
      8   
      
  
          4       
7.$ %     4               

       $$   $             
 $            #PJ  #  #<7,*+++  0
•               
•                  
  4                       $            ; 
H    3   .       $    3       
     #             $             
             $ 7           
  
           $              #     )  $         
      
                  #@    A
   .$ 

•
•

•

•

     

 0

     $      # 9       1   
-;+6*++/     $          $   #
  $    9;51     <
4          $$     $$ $         
   #       $  )         3.  $ 
7        4      FG1,++::2<
   4     
   , ++  1 4  
."-  4       $$                  .  P    5      $$   
                         
       $    $  .  <
        $          $$            
     
      $     #       $         $  
              .   S 
B "*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
D22,+++++
B #"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
                        +)2    $ 
 
           
   $ 5
    
          $              
     
               $  
   $  

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22703

   $    )               
  
         )
       
         #                       
                        $  
                 $        $  
     
1B

"$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
       

5B

;;!! *%$'!"!%# (" $<!!
1   4   3 .            $                    
   #)5 $ 4           #

CB

"==#**!<##:!!$%!
5     $   )     )   $   #    
$    
  7     ..        
  . P   5        , 7:*++/

8B











",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
7.$  #          #0
  $       .           $               

     $       $ +)2   
       
         . P   5     
   )  
        <
 $   
    $            $ 
  )        )   $   #        
$            7    
  .   $$  $      7:*++/
1   1  *+++<
$      .                        
     
          
    $
                   $  
           $         $    
                 $      $     
      $ <
  $          . P  5  <
     3 $     $      . P  
B

%!*#%!,!$;;! !<!!*+,#!#!:$;!!$%!
5        $     $            5;; 
      #     $        D++++++
         $               #  
  $          $ 0
-        $    0
$           +2    
4  H   J   1 4  

   $ .  

-        $     0
 4        #     +     
 4   ?  1  95;
  $    
      $         : 7/*::
      $      / 7,*+++
,    #     $$ $ .    $   
/   $ *     $         $  

 0

22704

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

2  $           -P       
     $     
 ? *     $  0
 F                    
   #  
     
           $      
                       
 J                           

                   
 $                  $        $   
   #       $      
     
            $     $     
          $                
                    ) <
,  $               
       
   )       
              $ HJ14.  
4  <
/   $                      
   $ HJ14.  4  
.   $            #
9B $;;"*$%#,#*!*"",!%#,!*"0
  L  ++++    ++++   <
 %  $     $            $ 
    $ 
7B

#)! !*!,!$;;! !<!!*+
G            0
  $       $         
  $   M  5    " $  ++23+
  $      $        4  1    
5       
      $$ $  
                   $     
        
    $          

B (# #$;;! !<!!
4  .     .    $     0
5 $        $          $$ $    

 $            I          
           0
           #        $$ $    

    $    *   <
       $$ $    $$ $         # 
   $    $ <
                     &         
  
    <
           #            
           


Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22705

'!"#1414A*#%&#*!(#%$"!!$'!"#,#!*#;(!#$)$!:!$'!"#,#! #%&!'!,!%$
,";!!!$%!
7 $       4           $   $ 
                             $    3   $    
 $     $    )        $                     
  
        $   7      +   ++/  :  
1     6  ++2              
     /    7         :            $            
  $$ $          $    
P              
        M5"
++2)+            $ 5+/3 $   $   $    
   .F


7.$ %     4                $  
              $             8         7+*:       
   $     
                $     F   
5     *. P  5    $     0
• .   -     $       $   
• .  $   4   $$    $$                
            
   .$         0
•
     $      # 9       1   
-;+6*++/     $          $   #
  $    9;51     <
•
  4            $$           $           
        @7          $ A    FG1
":6*++6                $      
                      <
•
       4        
        .   ++    1   4  
??55    ."-  4       $$                  .  P    5   
  $$                        
          $    $  .  <
•
        $          $$            
     
      $     #       $         $  
              .   S 
B "*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
D,,+++++++
B #"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
                              
  $           $           #  
      7  +*:  
 $    
    ) $               
  $      
                      
     $ 
5
          *                      
 
 $       $                     
        $         
    )
 $             $  
   $   
        

     )         
     #                                        
              $             
                    $                

22706

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

         $        $    
   
    ) $  L        
          $   
   
           
              
                        
           $     )  

7          
              
    #@    A
1B "$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
       
;;!!
1

 

*%$'!"!%# (" $<!!
  4   3 .            $                    
  #)  5 $  4   $   5         $   5      3  J  
 $ 5     

CB

"==#**!<##:!!$%!
5   $   )     )   $   #         
   7        .                     .  P   
5        , 7:*++/     $  $      
                ) $      $       $          
  $    
             

8B

",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
7.$  #          #0

  $       .           $          
  
     $   )  
   /+/+ /+ 1 
1 *++2   )    ++,+/  ,/61 1 
*++2   
         ) $       
. P   5     
   )       
  <

 $        
       $            
         $    )        )   $   #        
$  
   7     .   $$  $   
  7:*++/1   1  *+++<

$      .                   
                    
                

    $

                  
 $             $         $ 
                    $   
   $            $ <

  $          . P  5  <

        3   $       $           . 
P  

B

%!*#%!,!$;;! !<!!*+,#!#!:$;!!$%!
5        $     $            5;; 
      #     $        D++++++
         $               #  
  $          $ 0

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22707

-        $      0
$          +)/  $   /,         
H    +    
         $     
  $ .  4  H   J   1 4  
-        $          0
 4        #    #     / /  
   + 
   $     $     $   
 G    $        #  
9B $;;"*$%#,#*!*"",!%#,!*"0
  L  ,+++    +++++   <
 %  $     $           
 $     $ 
7B

#)! !*!,!$;;! !<!!*+
G            0

 $       $         
  $   M  5    " $  ++23+
  $      $        4  1    
5       
      $$ $  
                   $     
        
    $          

B (# #$;;! !<!!
4  .     .    $     0
5 $        $          $$ $    

 $            I          
           0

            
 #              $$ $    
  
    $    *   <
       $$ $    $$ $         # 
   $    $ <
                     &         
  
    <
           #            
           


22708



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

'!"#14141A*#%&#*!(#%!("*#'!$;#*",##$**!&!*+,!! !"# "!"$&"%$*!&$

7.$            $    #     
7     .        $      $     )
           
     $  )    $ 
       
          #    $      7      
.        $     0
      #

•
•

 #          $ 

      #      $ 
  $   
              $$      
 

•



 # 

 

•

      

    

•

   

 $$ $ 

 $ 


 #              $   )

•

 

 #           

             
  $        
  
                    
   $              $                     
    # 
  
           $    
B "*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
D6,+++++
B#"#,# %!'!"#,#=!!*#%&#*!$**!&!*+
7.$   $              $   
            )     *      
    $           #            
        $               $    )    $ 
  4  
$   L  
 0
  $     $$             $   
          $ 
  )            
   % 
$                   $    
         $                            
       $    #<

  $    $$     $  

    $   $$ $ 
   #        $          )    
 
  
         $$             
        $   $   )         
        #  &    $          
        
   
    
      0   $   
 $           
 #        
        
   $$  @ A              
  

 $    $    $        $   
  $             @  A                   
       $$ $                  $           
         $               
   


Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22709

 $   @ A           $ $  
<
  $    $$     $           #
  $ $    #
       )         
        0        $     $         
    #*   $ $   <       
    #         $    0       )
                $           
      #    )            <     $             
 $      $ <    
   $    
    
$        <
  $    $$     $  

 0

                           )       )
               
  
          
   $$ $  $  
        0  $ 
                            <   $          
   $    $         #     )    
<
          )               
                           7
$        $  
   #        *   *        
         *   $       $               
 
          
1B "$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
       
5B ;;!! *%$'!"#%# (" $<!#
1   4   3  .  4          $                    
   #35 $ 4           #
CB"==#**!<##:!!$%!
5
    

  $

   9;51    .

8B",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
7.$    #  
       $       .          $  
         #   
       )         $   
     $      #@    A
-       
   F       5 $        H  5      4  
?   # #          $       #  
    )  $                 
      0
)  #  <
)     <
)  
          )    <
)      <
)    #<
)    #
B#)! !*!,!$;;! !<!!*+
G            0
 - $       $        
 - $   M  5    " $  ++23+



22710

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

  $      $        4  1  4  
5       
       $$ $  
                     $      
        
    $          
9B(# #$;;! !<!!
4           $      $ 0
5                                   
 
  $       .          $     H    J     
1   4      $$       $$ $                    
         $         

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

22711

!#$145*#%&#*!(#%$#=$!*+#$ !%#''$/



7                      $    $$ 
  #             $      $        
    $      
          
$          $          $      $          $ 
   $                   $$ $           
     $ 
         #    )        

 $  


'!"!,$$&&!$%#

7 $          

 $ 4?9;51++2)+    0

.$ 3    $        $  $ 
         
  $         
                 ) $                $ 
 $                
            $   
        
       
.$ 3           

  

!($%*!'!"#:!$'!$%!$
F          $      $    

 $$ $      



30.3-04503-,
 
 
,-./0110



-.-,

 $  
0 2,30

701."899/:.
-,-./0
          + ## ###(##
          + ## ###(##
+ ### ###(## + ### ###(## +$+ ### ###(##


 


         $      $      $   7  
      $         FG1+6*+   
     .
 -        *++6       $        $     
 
   $    0
30.3-04503-,
 
 
,-./0110




-.-,

02,30

   
   
+ # ### ###(##


   
   
+ ### ###(##


   
 
+ ### ###(##


701."899/:.
-,-./0
+  ## ###(##
+ ## ###(##
+# ### ###(##


22712

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

'!"#1454A*#%&#*!(#%!("*#'!$;#*",#$%#*#,! *%**%## #%&!'!(#%$
(%#&#'!"##,!"*%$ *",#" :%**$;#*"@,#$*%$**$#,#$&!"#'$


7 $            $        $                   
       $                 $  -.K               
 $              $        
 $                        
         
    
B"*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
,+++++++
B#"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
 1  $$ $        -.K   $      $ <
 1    $    *                  
  1     Q*++2        $    
<
 1  $$ $            1     Q*++2
       $               #    
       
1B "$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!
       
5B ;;!! *%$'!"!%# (" $<!!
1 4  3. 4   5   4  ?   #
.    5     #35 $ 5      5 $ 5  
CB"==#**!<##:!!$%!
1 4  3.    5     #
-         .        8:*++/     



$ 

8B# *!$*$%!:!$!
-         .        8:*++/     
 $  
.  ;       4  .57 .$   $   4  5   # 

    $   
             
5
         $$ $        ;  
  $$ $   ?                 $     $      $$ $       $ 
        P$  
B",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
• 4  $     $  .        1 4  
   .                    #         
    0
 F  $      -      $    .            
             .         
  @    A
                                  
  $ 4     C    

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

•

22713

 4 $                           
       $ 
 F  $     *       1 4  3.    
  $ 4    
 .  $            
4  $   .     
      $$ $  
?   H   J   1 4        0
 4   $     $ HJ14
 1                          $        
   
 4 $                $ 
 F  $             1   4     5
     *  
  
 G      $          

4   
   
     
) 1  
) 1  

          $                #    
     0
@   A81 1  *++6
1  +*++6 =       112*++6



9B#)! !*!,!$;;! !<!!*+
            .$                   
    #0
•  $   M  5    " $  ++23+
•  $      $        4  1  4  
5       
•  $      $         4  5    C   =
      1 4 
•   $            $$     1      *++2
:*++6
•      #    )          $      )
          $$ 
•    $            $   #        
 
•      #     $     
•    #                        K.        $    
 $        *              K.5
7B %!*#%!,! ##'!"#,#=!!*#%&#*!
• .    #  $    )      $     
• G    $  4  5    C         :*++/
•   $        $$       $
• M  #          $$ $ 
• G      $     $     $         
     $                $        
    
• G      $          #         
  $    $   
• 1    $   $                #   
             $$ $   
• 5
  
      
    -   $     
   5.6+++

22714

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

B(# #$;;! !<!!
5      $   
5        $     #  
    
?      
      
           $   #   #    
  
 
.           $$   $         
         $$        $ 
E       +I       
E$$     
               $$ $  $ 
     $ 
   $   #    #    
.               $        <
.     $O &3 &  $       
                     $$    #  
 #         
4                          
     $   $               
      

4                1
      1   1  2*++6

  1

 +*++6 =

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011



22715

'!"#1454*#%&#*!(#%!%! " "!$#,#!<#!":! $*!$#"%=$!''$'!"!%!;!$!
7.    P  $ -   $   ;)F  T      
         @7H;1.7H;";A  
  $   
                   $$ $          
    $         $          $     P         
                    $           
             
          #
  "  4          ++          ++
   -                    #                 
           
      #   $$ 

B"*$'!"#:!$'!$%!$,#-$'!"#A
D2,+++++++
B#"#,# %!'!"#,#! !="!!*#%&#*!$**!&!*+A
•        $         $     
            #   $$  #          
        1 4  <
•    $   $$ $                  
$$                  
1B "$!''$'!"#=#"=%$:!$,#=!!*#%&#*!

P  -   1 4           
5B ;;!! *%$'!"!%# (" $<!!
1   4   3  . 
   P  $    G  ;)F  T-   $ .  



  $  .   3    5 $  ;)

CB"==#**!<##:!!$%!
   F7 
-  4   1 4           
/2*+++ PJ       ; 7       , 71 :*++/     
         $       #        
4  <
    
5
          7 +:*:/:/*++/  %
       +  
8B# *!$*$%!:!$!
;    <
P  
           7

+:*:/  7

:/*++/

B",$!*+,!$**$'!"##:!$'!$;#*",#=!!*#%&#*!
4  $   $   <
4  $  
9B#)! !*!,!$;;! !<!!*+

- $         
         

- $      
 5  A++2)<

"         #    
  A++2)

  $                     
       <
            4?"@5 $$ 
       $

    4?"  @5 $$     

22716

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011



-   #                $   

   K  $    $        *      
 K  $ .  5    K.5

7B %!*#%!,! ##'!"#,#=!!*#%&#*!
 - $        $           $    
 .  $$                   <

5     #        $  <
 G      $          <
     $                <
 - $         #      $                   
   $$     #       <
 1           #      $       
  $     
        
B(# #$;;! !<!!
•     0 
   <
         $     #  *  #
 
   <
       <
        <
      $   #    #   <
        *                  &   $$ 
                         +I 
  
  <
   #   $ <
    $   0
                      
                         $         $
   #   $      +I  

    P                             
    








7             $                       #
  G        #    
       $    
1     +*++6 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-08-2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1659
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Art. 57
“Formazione delle professioni sociali” - Approvazione Convenzione con l’Università degli
Studi di Bari - Facoltà di Economia - Sede di
Taranto, per lo svolgimento dei tirocinii del
Master in Economia e Amministrazione degli
Enti locali (MEAEL).

L’Assessore al Welfare, Lavoro e Politiche Sociali, dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dirigente dell’Ufficio Integrazione sociosanitaria, così come confermata dalla
Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed
Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, sulla
“Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia”, ed il relativo Regolamento di attuazione (n. 4/2007 e successive modifiche e integrazioni), definiscono un complesso di
interventi e prestazioni sociali a favore delle
comunità locali finalizzato a garantire la qualità
della vita e dei servizi socio assistenziali e sociosanitari;
in questa prospettiva, appare determinante il
ruolo delle professioni sociali e sociosanitarie che
implementano i processi di realizzazione del welfare regionale;
In proposito, l’articolo 57 della stessa legge
regionale 19/2006, sancisce che “la formazione
degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi
e dei servizi del sistema integrato, per l’integrazione professionale e per lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale»;
che al fine di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi
i soggetti richiamati all’art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento
in impresa a beneficio di coloro che abbiano già
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assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n.1859, come modificata dalla
legge 20 gennaio 1999 n. 9.
CONSIDERATO CHE:
- l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia con Sede a Taranto, organizza ormai da
diversi anni il Master di I livello universitario in
“Master in Economia e Amministrazione degli
Enti locali (MEAEL)”;
- il Preside della Facoltà ha formulato la richiesta
di avviare una proficua collaborazione con la
Regione Puglia, e in particolare con le strutture
dell’Area Politiche per la Promozione della
Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, sia
dell’Assessorato al Welfare che dell’Assessorato
alle Politiche della Salute, per la buona riuscita
dell’iniziativa formativa e per assicurare al
Master il necessario raccordo con un contesto
operativo di livello regionale che abbia competenze programmatorie e di regolazione nelle aree
delle politiche sociali e sociosanitarie, centrali
rispetto alla didattica del Master stesso.
Tanto premesso e considerato, con il presente
provvedimento si propone alla Giunta Regionale di
approvare lo schema di Convenzione (che costituisce parte integrante del presente atto -allegato A)
fra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari
- Facoltà di Economia - Sede di Taranto, finalizzata
a completare il percorso di studio e specializzazione
offerto dal Master annuale di I livello “Master in
Economia e Amministrazione degli Enti locali
(MEAEL)” con la realizzazione di tirocinii formativi presso le strutture della Regione Puglia e, in
particolare, presso l’Assessorato al Welfare - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria e l’Assessorato alle Politiche della
Salute - Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica.
In particolare una verifica più attenta del contesto organizzativo e delle linee di attività in essere
presso i Servizi consente di poter accogliere fino a
n. 3 partecipanti al Master per tutorarli nell’espletamento del proprio tirocinio formativo.
Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della
legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
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La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a
carico del Bilancio Regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. “a) e d)”
della Legge regionale n. 7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

- di approvare lo schema di Convenzione (che
costituisce parte integrante del presente atto -allegato A) fra Regione Puglia ed Università degli
Studi di Bari - Facoltà di Economia - Sede di
Taranto, finalizzata a completare il percorso di
studio e specializzazione offerto dal Master
annuale di I livello “Master in Economia e Amministrazione degli Enti locali (MEAEL)” con la
realizzazione di tirocinii formativi presso le strutture della Regione Puglia e, in particolare, presso
l’Assessorato al Welfare - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e
l’Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio
Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

LA GIUNTA

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

DELIBERA
- di approvare quanto espresso in narrativa, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

- di delegare l’Assessore regionale alla al Welfare
alla sottoscrizione della Convenzione, in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale;
- di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria
ogni altro adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1660
Riforma Politica Agricola Comunitaria post
2013. Costituzione Gruppo di Lavoro Tecnico.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla
base della proposta del Dirigente dell’Ufficio Rapporti UE-Stato e del Direttore dell’Area Politiche
per lo Sviluppo Rurale, concordata con la conferenza dei Direttori d’area, riferisce:
Premesso che:
• la Politica Agricola Comunitaria è stata oggetto
negli ultimi anni di numerose azioni di revisione,
funzionali a renderla sempre più efficace e adatta
a rispondere ai cambiamenti economici mondiali;
• all’ultimo processo di riforma è stato dato avvio,
dalla Commissione dell’Unione Europea, il 12
aprile 2010 con l’apertura di un dibattito pubblico su “Il Futuro della PAC dopo il 2013”, da
inquadrare nella più generale riflessione sulla
strategia Europa 2020;
• i risultati di tale dibattito sono confluiti nel documento della Commissione, “La PAC verso il
2020”, del 18 novembre 2010;
• le proposte legislative definitive in merito alla
PAC post 2013 si attendono entro la prima metà
di ottobre 2011;
• l’efficacia della riforma è legata alle risorse
finanziarie ad essa connesse, rispetto alle quali la
Commissione, lo scorso 29 giugno, ha presentato
in una Comunicazione, la propria proposta in
riferimento al framework finanziario 2014-2020;
• sulla base degli elementi sin qui emersi e delle
ipotesi in discussione, si configura con chiarezza
un processo di profonda revisione della PAC, con
significative modifiche dell’attuale quadro di
sostegno che - tra l’altro - comporterebbe una
importante redistribuzione delle risorse finanziarie trasferite agli imprenditori agricoli, con
comparti produttivi che ne potrebbero trarre
cospicui detrimenti ed altri giovarne in misura
anche notevole;
Considerata che, la forte esigenza di esprimere
una posizione della Regione Puglia sulle opzioni
alternative, ad oggi in discussione, funzionale a
massimizzare gli elementi positivi, ad esaltare gli
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aspetti perequativi e a limitare gli effetti negativi
della predetta Riforma, rende necessari specifici
approfondimenti sulla caratteristiche delle ipotesi e
una loro relativizzazione alle caratteristiche del
sistema agricolo regionale, ivi compreso l’attuale
distribuzione degli aiuti comunitari, interessati
dalla Riforma stessa.
Valutato che, tali approfondimenti risulterebbero
anche essenziali per garantire il necessario supporto, ai rappresentanti regionali, relativamente al
confronto tecnico, già in atto, all’interno dei gruppi
istituiti a servizio della Commissione Politiche
Agricole, consentendo alla Regione Puglia di esercitare la propria funzione di capofila.
Valutato che, all’interno dei predetti gruppi di
lavoro della Commissione Politiche Agricole, una
idonea consapevolezza tecnica consentirebbe lo
svolgimento delle opportune attività di gestione del
confronto, anche con l’obiettivo di salvaguardare le
possibilità e le strategie di sviluppo delle imprese
agricole pugliesi.
Ritenuto che sia indispensabile identificare con
precisione coloro che debbano curare gli approfondimenti tecnici di cui detto -operando una loro individuazione sulla base delle competenze tecnicoscientifiche, dei rapporti di collaborazione in essere
con la Regione Puglia, della rappresentatività del
sistema delle imprese agricole regionali - fermo
restando la funzione di coordinamento in capo alla
Regione Puglia.
Considerato che l’utilizzo degli esiti degli approfondimenti in parola ne determina una necessità di
rappresentazione attraverso l’Ufficio Rapporti UEStato.
Considerato che l’Istituto Nazionale di Economia
Agraria (INEA) e Centre International de Hautes
Etudes Agronomiques Mediterraneennes -Istituto
Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) nell’ambito del progetto Sistema della Conoscenza -a
valere sulla misura 511 Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013 hanno, tra l’altro, già avviato e realizzato attività di
ricognizione ed analisi dei diversi aspetti legati
all’attuazione delle politiche agricole regionali,
nazionali e comunitarie, che insieme agli interventi
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specifici previsti dal PSR Puglia incidono sullo sviluppo del settore agricolo regionale. Le attività di
studio sono strettamente correlate all’attuazione
delle misure dell’Asse I “Competitività” e dell’Asse
II “Ambiente e spazio rurale”, e sono funzionali a
garantire coerenza e complementarietà tra gli interventi previsti nel PSR e gli altri strumenti di intervento di attuazione delle politiche comunitarie,
nazionali e regionali in campo agricolo.
Considerato che, i primi esiti di tali attività, relativamente alla riforma della PAC 2014-2020, sono
stati presentati nel corso di un Seminario di Studio
dal titolo “Il futuro della Politica Agricola Comunitaria” tenutosi a Valenzano, presso lo IAMB, il 1
luglio 2011, con un evidente apprezzamento dei
partecipanti sulla qualità del lavoro svolto e sulla
esigenza di darne continuità, con il coinvolgimento
di altri soggetti;
Valutato pertanto che si rende indispensabile
costituire un idoneo Gruppo di Lavoro -che svolga
le attività di approfondimento citate in continuità
con quanto già realizzato da INEA e IAMB nell’ambito del progetto Sistema della Conoscenza - la
cui composizione è di seguito indicata:
• il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale, in qualità di coordinatore generale;
• il Dirigente dell’Ufficio Rapporti UE-Stato, in
qualità di coordinatore tecnico-operativo;
• un componente del Gruppo di Lavoro di Programmazione per il PSR 2007-2013;
• un funzionario dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale in qualità di segreteria tecnica;
• un rappresentate con specifiche competenze tecniche, per ognuna della Organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, CIA, Confagricoltura
e COPAGRI) e per ognuna delle rappresentanze
del sistema cooperativo (LegaCoop e Confcooperative), con funzioni operative e consultive. La
nomina dei rappresentanti sarà fatta a cura degli
organi competenti delle Organizzazioni e delle
rappresentanze indicate;
• due rappresentanti dell’INEA e due rappresentanti dello IAMB, in qualità di supporto tecnico e
scientifico;
PROPONE DI
• prendere atto e di approvare quanto riportato in
narrativa, che qui si intende integralmente richia-

mato, e di fare propria la proposta dell’Assessore;
• approvare la costituzione del Gruppo di Lavoro
come precedentemente descritto;
• dare mandato al Direttore dell’Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale di curare gli adempimenti
connessi alla costituzione del Gruppo di Lavoro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. N. 28/01 e s.m. e 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 in
quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4,
comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto e di approvare quanto riportato
in narrativa, che qui si intende integralmente
richiamato, e di fare propria la proposta dell’Assessore;
• approvare la costituzione del Gruppo di Lavoro
come precedentemente descritto;
• dare mandato al Direttore dell’Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale di curare gli adempimenti
connessi alla costituzione del Gruppo di Lavoro;
• di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1663
Legge regionale 23 giugno 2006 n. 17 - Piano
regionale delle coste - Adozione definitiva

L’Assessore al Bilancio avv. Michele Pelillo,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio
Demanio Marittimo e confermata dalla P.O. “Pianificazione, Portualità e S.I.D.”, dal Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo e dal Dirigente del
Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto
segue.

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con atto deliberativo n. 1293 del 12.07.2008 la
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 3 comma 5
della L.R. 17/2006, ha adottato il Piano Regionale
delle Coste, e, in ossequio alla disciplina in
materia di tutela ambientale di cui al D.lgs
4/2008, ha disposto di sottoporre a Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) il Piano medesimo, considerati gli effetti significativi che la sua
attuazione potrà avere sull’ambiente;
con determinazione dirigenziale n. 635 del
09.10.2008 l’Autorità procedente, Servizio
Demanio e Patrimonio, ha avviato la fase di consultazione preliminare relativa alla Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Regionale delle
Coste, ai sensi del D.lgs. 152/2006, volta a condividere con le Autorità aventi competenze ambientali la portata delle informazioni da includere nel
Rapporto ambientale, quale documento integrante del Piano;
in data 10.11.2008 si è svolta la Conferenza di
valutazione in merito alla proposta di Piano e al
Rapporto ambientale, a seguito della quale l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche,
VIA e VAS, con nota prot. n. 17068 del
04.12.2008, ha invitato l’Autorità procedente alla
produzione del documento preliminare con i contenuti della fase di scoping;
con nota prot. AOO_108_8609 del 25.06.2009, il
Servizio Demanio e Patrimonio ha trasmesso
all’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS copia cartacea e digitale del
Rapporto ambientale, elaborato dal Servizio
Demanio e Patrimonio e contenente i risultati del

-

-

-

-
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confronto tra le diverse Autorità con competenza
ambientale, nonchè degli elaborati del Piano;
con provvedimento n. 1392 del 28.07.2009, la
Giunta regionale ha disposto la pubblicazione del
Piano Regionale delle Coste, sia ai fini dell’espletamento della fase di consultazione prevista dalla
procedura di V.A.S. (art. 11 comma 1 lett. c) del
D.lgs. 152/2006), sia ai fini della acquisizione di
eventuali osservazioni (art. 3 comma 6 della L.R.
17/2006);
con nota prot. AOO_089_11963 del 27.10.2009
l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche,
VIA e VAS ha chiesto all’Autorità procedente
l’invio delle osservazioni pervenute a seguito
della pubblicazione, delle relative controdeduzioni, dei verbali delle conferenze di servizio, dei
pareri rilasciati dagli enti territorialmente competenti, delle eventuali modifiche apportate al Piano
e/o al Rapporto ambientale dopo la fase di consultazione;
con deliberazione n. 12 del 19.01.2010, pubblicata sul BURP n. 134 del 17.08.2010, la Giunta
regionale ha preso atto della conclusione della
fase di presentazione delle osservazioni, ha proceduto all’approvazione delle controdeduzioni e
della conseguente successiva rielaborazione delle
Norme Tecniche di Attuazione, ed ha disposto la
trasmissione del Piano Regionale delle Coste al
Consiglio regionale per la sua approvazione ai
sensi dell’art. 3 comma 7 della L.R. 17/2006,
previa acquisizione del previsto parere motivato
dell’Autorità ambientale (Regione Puglia - Servizio Ecologia), sulla proposta di Piano, sul Rapporto ambientale, nonché sull’adeguatezza del
Piano di monitoraggio ai sensi dell’art. 11 comma
2 lettera c) del D.lgs. 152/2006;
con nota prot. n. AOO_108_1397 del 25.01.2010
e successiva nota prot. AOO_108_2445 del
08.02.2010, il Servizio Demanio e Patrimonio ha
inviato all’Autorità ambientale la documentazione relativa allo svolgimento delle consultazioni e le osservazioni pervenute (32) e controdedotte, al fine dell’espressione del predetto
parere;
con nota prot. AOO_089_5976 del 27.04.2010,
l’Ufficio Programmazione, politiche energetiche,
VIA e VAS ha richiesto al Servizio Demanio e
Patrimonio l’integrazione sui contenuti del Rapporto ambientale in merito a: analisi della coe-
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renza esterna, analisi degli impatti, monitoraggio,
sintesi non tecnica e documentazione relativa alla
valutazione di incidenza;
- con nota prot. AOO_108_22698 del 03.12.2010 il
Servizio Demanio e Patrimonio ha trasmesso le
integrazioni al Rapporto ambientale richieste;
- con determinazione dirigenziale AOO_089_27
del 16.02.2011, l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS ha definitivamente
rassegnato il parere motivato sul Piano Regionale
delle Coste, sul Rapporto ambientale e sul Piano
di monitoraggio;
- con nota prot. AOO_108_7406 l’Ufficio Demanio Marittimo ha trasmesso all’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS
la Dichiarazione di sintesi del Rapporto ambientale, che ha lo scopo di illustrare in modo sintetico
e non tecnico tutte le informazioni nello stesso
contenute, al fine del formale recepimento del
predetto parere motivato.
VISTO l’art. 8 della Legge regionale 6 luglio
2011 n.14, con il quale è stato modificato l’art. 3
comma 7 della Legge regionale 23 giugno 2006
n.17, che disciplina l’iter approvativo del Piano
Regionale delle Coste.
RITENUTO che, ai fini della approvazione del
Piano Regionale delle Coste, così come formato
attraverso l’iter sopra delineato, la Giunta regionale
debba provvedere alla sua definitiva adozione, unitamente al parere motivato, alla Dichiarazione di
sintesi, nonché al Piano di monitoraggio, per la loro
trasmissione alla competente Commissione consiliare per materia, affinché venga espresso il previsto
parere nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della
L.R. 17/2006 così come modificato dall’art. 8 della
L.R. 14/2011.
Copertura finanziaria ai sensi L.R. 28/01 e
successive modificazioni ed integrazioni
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 al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto,
di competenza della stessa ai sensi della L.R. 4 febbraio 1997 n.7, art. 4 comma 4, lettera d).

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio;
vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento dal responsabile di P.O. Pianificazione,
Portualità e S.I.D. e dai competenti Dirigenti;
a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,

DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa,
che qui s’intende integralmente riportato a farne
parte integrante del presente provvedimento;
• di adottare in via definitiva il Piano Regionale
delle Coste, comprensivo del parere motivato
espresso dall’Autorità ambientale, della Dichiarazione di sintesi relativa alla V.A.S., nonché del
Piano di monitoraggio, depositati presso l’Ufficio Demanio Marittimo nella loro forma finale,
dove possono essere visionati con tutta la documentazione istruttoria;
• di disporre l’invio del Piano alla V Commissione
consiliare per l’acquisizione del parere, nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L.R.
17/2006 così come modificato dall’art. 8 della
L.R. 14/2011 (parere da esprimersi entro trenta
giorni, decorsi i quali deve intendersi favorevolmente acquisito);
• di disporre la pubblicazione del Piano Regionale
delle Coste, così come definitivamente adottato
col presente atto, sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale: http://www.regione.puglia.it nella sezione
P.R.C. - Piano Regionale delle Coste.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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