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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 649
Intesa tra Regione Puglia e Ministero dell’Agricoltura, Alimentazione e Difesa dei Consumatori
d’Albania. Costituzione e individuazione
Gruppo di Lavoro Misto.

Assente l’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa
Silvia Godelli, l’Assessore alle Risorse Agroalimentari Sig. Enzo Russo, a seguito dell’istruttoria
espletata dagli Uffici e confermata dai Dirigenti del
Servizio Mediterraneo e del Servizio Agricoltura,
riferisce quanto segue:
Premesso che:
L’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della
Regione Puglia è stato designato dall’Autorità di
Gestione del Programma INTERREG III A
ITALIA-ALBANIA quale organismo responsabile
dell’attuazione delle azioni previste dalla misura
“Sviluppo e qualità del Sistema Produttivo Agricolo e Marino”.
Gli interventi tra la Regione Puglia e l’Albania
attuati nell’ambito della programmazione IINTERREG hanno, tra l’altro, riguardato negli anni
l’attuazione di progetti relativi alle produzioni
tipiche, la valutazione della convenienza economica delle stesse, la formazione, l’assistenza tecnica e la divulgazione. Le finalità degli interventi
sono state quelle di favorire l’innovazione tecnologica delle imprese agricole e agroalimentari albanesi e i sistemi di gestione e controllo ambientale
delle produzioni. Le implementazioni di numerosi
progetti in territorio albanese hanno favorito così lo
sviluppo di sempre più forti, consolidati legami tra
la Regione Puglia e il Ministero dell’Agricoltura
d’Albania.
Nell’ambito del rapporto di collaborazione di cui
sopra, il 23 settembre 2008 è stato sottoscritta di
una lettera d’intenti tra la Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari e il Ministero del-
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l’Agricoltura d’Albania, al fine di favorire l’avvio
d’iniziative congiunte per lo scambio d’informazioni sui compiti e sulle funzioni dei rispettivi
organi istituzionali e tecnici, per lo scambio d’incontri tra esperti, per sviluppare attività di formazione e di assistenza tecnica. L’intesa prevede
anche operazioni volte a definire un quadro programmatico su base pluriennale, per le attività di
studio, ricerca, formazione universitaria e post-universitaria, di cooperazione con le università
europee e del Mediterraneo con l’intento di partecipare a specifici programmi dell’Unione Europea e
di altri Organismi Internazionali. Il protocollo prevede, inoltre, lo sviluppo dei rapporti con i soggetti
del sistema produttivo e con le Istituzioni dei due
Paesi che operano nel campo dell’agricoltura, dell’agroindustria, alimentazione e sviluppo rurale.
Nell’intesa sottoscritta è prevista l’individuazione di un gruppo di lavoro misto italo - albanese
con il compito di elaborare un programma di intervento sulla base degli intenti sopra riportati, di
avviarne le attività, di provvedere al coordinamento
dei lavori e di controllare gli obiettivi da raggiungere.
Con nota di prot. n. 28/398/SP l’Assessore alle
Risorse Agroalimentari ha richiesto all’Assessore al
Mediterraneo la presenza di un rappresentante nel
gruppo di lavoro misto anche in considerazione dell’esperienza e del ruolo che l’Assessorato al Mediterraneo riveste nell’ambito della cooperazione territoriale e internazionale.
Con nota di prot. n. 209/SP l’Assessore al Mediterraneo ha assicurato all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari la più convinta collaborazione
segnalando il dr. Bernardo Notarangelo Dirigente
del Servizio Mediterraneo quale rappresentante dell’Assessorato nel gruppo di lavoro misto. Per tutto
quanto su esposto, attesa l’urgenza e la necessità di
costituire il gruppo di lavoro misto in attuazione
dell’intesa sottoscritta di cui sopra, si propone alla
Giunta Regionale l’adozione del provvedimento
d’individuazione del gruppo lavoro misto.
“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.
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L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nella specifica competenza della Giunta
Regionale ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera
k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari sig.
Enzo Russo, sulla base dell’istruttoria espletata
dagli Uffici;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile P.O. e dai Dirigenti del Servizio Mediterraneo e del Servizio
Agricoltura;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Regione Puglia e nel sito ufficiale della
Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 650
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15
“Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle
aziende pubbliche dei servizi alle persone” Art.
22. Approvazione criteri determinazioni indennità di carica componenti organi amministrativi.

L’Assessore alla Solidarietà, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Terzo Settore, confermata dalla Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto segue:

DELIBERA
• Per quanto in premessa riportato e che qui si
intende integralmente richiamato
• Di fare propria la relazione dell’Assessore al
Mediterraneo e dell’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
• Di costituire il gruppo di lavoro misto in attuazione dell’intesa sottoscritta in data 23 settembre
2008 con il Ministero dell’Agricoltura d’Albania
e di individuare, quali componenti dello stesso, i
Sigg.ri:
Dott. Pierluigi RUGGIERO
Dott. Bernardo NOTARANGELO
Dott. Antonio GUARIO
Dott. Sergio D’ORIA
•

Di specificare che il gruppo di lavoro misto
opera sotto il coordinamento complessivo del
Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale;

•

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della

Con l’approvazione del Regolamento regionale
n. 1/2008 adottato in attuazione della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 “Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle
persone”, così come modificata dalla successiva
legge regionale 15 maggio 2006 n. 13, si è avviato
il processo di trasformazione delle IPAB pugliesi.
In vista della prossima trasformazione di parte
delle IPAB pugliesi in Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona (di seguito denominate ASP) si rende
necessario dare attuazione alla previsione dell’art.
22 della predetta legge regionale che prevede che la
Giunta regionale definisca i criteri per la determinazione delle indennità di carica agli amministratori,
ai componenti il Collegio dei revisori e ai Commissari e degli emolumenti al Direttore generale graduandoli in relazione alla dimensione e alla tipologia di attività delle aziende.
Pertanto, con il presente provvedimento, in
conformità alle disposizioni normative vigente, si
propone l’approvazione dei seguenti criteri per la
determinazione delle indennità
• del Presidente e dei consiglieri del Consiglio di
Amministrazione;
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• del Presidente e dei componenti del Collegio dei
Revisori dei conti.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ MASSIMA
Secondo principi di efficienza e razionalizzazione della spesa, l’indennità massima da corrispondere ai Presidenti dei C.d.A. ed ai Commissari
Straordinari è determinata tenendo conto di due elementi:
1) Il compenso di riferimento è quello stabilito dall’art. 82 dal TUEEL del Comune in cui I’ASP ha
sede legale;
2) la dimensione dell’ASP.
L’indennità massima spettante ai consiglieri di
amministrazione è pari ad un quarto della indennità
del Presidente del Consiglio di Amministrazione (in
analogia a quanto statuito dalla L. 244/07 che ha
modificato il TUEL).
Nello specifico:
DIMENSIONAMENTO DELLE ASP
La dimensione delle ASP viene calcolata sulla
base dei seguenti parametri:
a) entità del patrimonio
b) situazione finanziaria risultante dal bilancio
consuntivo e preventivo
c) il numero degli assistiti desumibile dalla capacità
ricettiva, come risulta dal provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciato dall’ambito
territoriale competente per la tipologia di struttura
e/o servizio socio-assistenziale come definiti dal
regolamento regionale n. 4/2007 e smi.
Per determinare il punteggio di ciascun parametro si attribuisce un valore sulla base di scaglioni
predefiniti, riportati nella seguente tabella:

_________________________
Scaglioni
Punteggio
_________________________
Patrimonio

(MAX 3)

<1.000.000,00
da 1.000.000 a
2.000.000
Da 2.000.001 a
3.000.000
> 3.000.000.

0,5
1
2

3
_________________________
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_________________________
Scaglioni
Punteggio
_________________________
Bilancio

(MAX 5)

<= 250.000,00
da 250.000,00 a
500.000,00
da 500.000,00 a
1.500.000,00
> 1.500.000,00

0,5
1,5
2,5

5
_________________________
_________________________
Scaglioni
Punteggio
_________________________
<50
>50

1
2

_________________________
Numero assistiti

IL COMPENSO DI RIFERIMENTO
Il compenso di riferimento è quello stabilito dall’art. 82 dal TUEEL del Comune in cui I’ASP ha la
sede legale, d’ora in poi definito compenso base.
MODALITA’ DI CALCOLO
Il compenso di cui al paragrafo precedente posto
alla base del calcolo, secondo quanto previsto dal
TUEELL, costituisce la somma massima da poter
corrispondere, nel caso in cui I’ASP consegua il
massimo del punteggio previsto dei tre parametri
per il dimensionamento dell’Azienda pari a 10
(dieci).
La massima indennità spettante, quindi, sarà
determinata in misura direttamente proporzionale al
punteggio totalizzato sulla base dei parametri previsti per la dimensione delle ASP.
In particolare, l’indennità massima è calcolata in
decimi, rispetto al compenso base sede dell’ASP
(nella misura del dipendente pubblico non in aspettativa ex art. 82 DLgs 267/2000), con un risultato
che può andare da un minimo previsto, pari a 2/10
(due decimi) del compenso base, ad un massimo
pari a 10/10 (dieci decimi) dello stesso compenso.
La diverse combinazione dei parametri determina le
diverse soglie intermedie.
L’indennità massima spettante ai consiglieri di
amministrazione è pari ad un quarto della indennità
del Presidente del Consiglio di Amministrazione (in
analogia a quanto statuito dalla L. 244/07 che ha
modificato il TUEL)
L’indennità massima spettante ai componenti dei
Collegi di revisione deve essere determinata, in
analogia a quanto disposto per glí Enti Locali, dal-
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l’art. 241 del DLgs 267/00 ed attribuita nella stessa
misura in decimi adottata per il presidente del
C.d.A.
Le cifre risultanti dai sopraindicati parametri,
ricavate in analogia ed in linea con le disposizioni
vigenti in materia di enti Locali ed in ossequio al
principio di risparmio e razionalizzazione della
spesa pubblica, si intendono come indennità massime. La concreta indennità da corrispondersi a Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglieri e Revisori, nei limiti ut supra esposti, sarà
autonomamente deliberata dagli stessi Consigli di
Amministrazione.
“COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. n. 28/2001 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.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 - comma 4, lett. k) - della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile della Posizione
Organizzativa “IPAB e Aziende Pubbliche” e
dalla Dirigente del Servizio;

(di seguito denominate ASP), ai sensi dell’art.
22 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i., che rispondono
a principio di efficienza razionalizzazione della
spesa, i seguenti criteri:

A. DIMENSIONAMENTO DELLE ASP
la) La dimensione delle ASP viene calcolata sulla
base dei seguenti parametri:
a) entità del patrimonio;
b) situazione finanziaria risultante dal bilancio
consuntivo e preventivo;
c) il numero degli assistiti desumibile dalla
capacità ricettiva, come risulta dal provvedimento di autorizzazione al funzionamento
rilasciato dall’ambito territoriale competente per la tipologia di struttura e/o servizio
socio-assistenziale come definiti dal regolamento regionale n. 4/2007 e smi.
Per determinare il punteggio di ciascun parametro si attribuisce un valore sulla base di scaglioni
predefiniti, riportati nella seguente tabella:

_________________________
Scaglioni
Punteggio
_________________________
Patrimonio

(MAX 3)

Bilancio

(MAX 5)

1. di approvare, per la determinazione delle indennità massima di carica ai Componenti il Consiglio di Amministrazione e al Presidente e ai
Componenti Collegio dei Revisori dei Conti
delle Aziende pubbliche di Servizi alla persona

0,5
1

<= 250.000,00
da 250.000,00 a 1,5
500.000,00
da 500.000,00 a 2,5
1.500.000,00
> 1.500.000,00 5

0,5

2

3
_________________________
_________________________
Scaglioni
Punteggio
_________________________

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

<1.000.000,00
da 1.000.000 a
2.000.000
Da 2.000.001 a
3.000.000
> 3.000.000

_________________________
_________________________
Scaglioni
Punteggio
_________________________
<50
Numero assistiti >50

1
2

_________________________
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B. COMPENSO DI RIFERIMENTO e MODALITA’ DI CALCOLO
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vizi Sociali gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

1b) Il compenso di riferimento è quello stabilito
dall’art. 82 dal TUEEL del Comune in cui
l’ASP ha la sede legale e costituisce la somma
massima da poter corrispondere, nel caso in cui
l’ASP consegua il massimo del punteggio previsto dei tre parametri per il dimensionamento
dell’Azienda pari a 10 (dieci).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

1c) La massima indennità spettante, quindi, è determinata in misura direttamente proporzionale al
punteggio totalizzato sulla base dei parametri
previsti per la dimensione delle ASP.

Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia - Servizio Comunicazione Istituzionale, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Centro Studi di Formazione FORMEZ.

In particolare, l’indennità massima è calcolata
in decimi, rispetto al compenso base sede dell’ASP (nella misura del dipendente pubblico
non in aspettativa ex art. 82 DLgs 267/2000),
con un risultato che può andare da un minimo
previsto, pari a 2/10 (due decimi) del compenso
base, ad un massimo pari a 10/10 (dieci decimi)
dello stesso compenso. La diverse combinazione dei parametri determina le diverse soglie
intermedie.
1d) L’indennità massima spettante ai consiglieri di
amministrazione è pari ad un quarto della
indennità del Presidente del Consiglio di
Amministrazione (in analogia a quanto statuito
dalla L. 244/07 che ha modificato il TUEEL)
1e) L’indennità massima spettante ai componenti
dei Collegi di revisione deve essere determinata, in analogia a quanto disposto per gli Enti
Locali, dall’art. 241 del DLgs 267/00 ed attribuita nella stessa misura in decimi adottata per
il presidente del C.d.A.
2. Di demandare ad autonoma deliberazione dei
Consiglio di Amministrazione delle ASP la
quantificazione delle dette indennità nei limiti di
cui al precedente punto 1.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Di demandare al Servizio Sistema Integrato Ser-

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 654

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria
espletata dal responsabile della P.O. “Comunicazione Interna” del Servizio Comunicazione Istituzionale, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:
- con convenzione del 10 dicembre 2008 e successivo atto aggiuntivo del 23 dicembre 2008, il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato
al Formez, ente in house dello stesso, la realizzazione del progetto “Linea Amica” - Il contact
center multicanale della P.A.
- Tale iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere al
centro del sistema dei servizi pubblici il cittadino,
al fine di favorire la percezione unitaria della
Pubblica Amministrazione e di potenziare la valutabilità e misurabilità dei servizi erogati.
- Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte
è stata ritenuta opportuna la messa a punto e la
gestione di uno strumento multicanale, moderno e
di facile accessibilità, atto a favorire la comunicazione con i cittadini utenti, per la richiesta di
informazioni in ordine ai servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni e per la raccolta ed
elaborazione dei livelli di soddisfazione nell’accesso e nella fruizione degli stessi.
- Tale strumento dovrà favorire l’integrazione dei
vari Centri di Contatto esistenti nelle pubbliche
amministrazioni e fornire in tempo reale dati utili
ad avviare un sistema di monitoraggio sull’erogazione dei servizi e di valutazione oggettiva delle
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prestazioni, dei risultati e della qualità delle pubbliche amministrazioni, sviluppando, al contempo, nell’utenza la percezione dell’efficienza e
la fiducia nella P.A.
- La Regione Puglia, attraverso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (URP) del Servizio Comunicazione Istituzionale, ha sviluppato un notevole
know how ed una esperienza pluriennale in tema
di servizi per il cittadino anche attraverso l’attivazione di un contact center multifunzionale a
disposizione degli utenti.
- Al fine di migliorare l’efficienza dei servizi forniti ai cittadini pugliesi, la Regione Puglia metterà a disposizione le proprie conoscenze e usufruirà delle esperienze degli altri Enti firmatari
della convenzione.
- si propone, pertanto, di approvare uno specifico
Protocollo dì Intesa, il cui schema, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, da sottoscrivere tra la Regione Puglia Servizio Comunicazione Istituzionale e la Confindustria Puglia - Commissione Editoria e
Comunicazione.
COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16.11.2001,
n. 28 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 presente provvedimento è di competenza della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
a), della L.R. n. 7/97.
Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanza istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione del V. Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal responsabile della P.O. “Comunicazione Interna” del Servizio Comunicazione
Istituzionale e dal Dirigente dello stesso Servizio;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
• Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
• Di approvare lo schema di “Protocollo dì Intesa”
tra la Regione Puglia - Servizio Comunicazione
Istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
e il Centro Studi di Formazione FORMEZ.
• Di delegare il dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale, Dott. Eugenio Iorio, alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa in parola.
• Di autorizzare il Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale a predisporre tutti gli atti
consequenziali ed opportuni, al fine di garantire
la buona riuscita delle azioni in premessa.
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo
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La dott.ssa LERARIO e il sig. SCAVELLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 655
Designazione n. 2 componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ ADISU - Puglia da nominare ex art. 10, comma 1, lett. C) della L. R.
18/07.

L’Assessore al Diritto allo Studio dott. Domenico Lomelo, sulla base della istruttoria espletata
dal Dirigente dell’Ufficio Giuridico Amministrativo confermata dal Dirigente del Servizio Università e Ricerca e dal Direttore di Area, riferisce
quanto segue:
- Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni;
- Visto l’art. 42 della legge regionale 12 maggio
2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”;
- Visto il 1° comma, lettera c), dell’art. 10 , della
legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 “ Norme in
materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” che così recita
“Il Consiglio di Amministrazione è istituito con
decreto del Presidente della Giunta Regionale ed
è composto da:
- lettera c), due rappresentanti dell’Assessorato
competente nominati dalla Giunta Regionale su
designazione dall’Assessore al ramo”;
- Ritenuto di dover provvedere con sollecitudine
alla nomina dei suddetti componenti nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU - PUGLIA e
di aver individuato nelle persone di seguito indicate i soggetti in possesso dei requisiti richiesti
dal precitato 1° comma, lettera c), dell’art. 10
della L.R. n. 18/2007:
1) Sig.ra Annamaria Coletto in servizio presso la
Regione Puglia - Servizio Diritto allo Studio;
2) Sig. Marcello Vitale in servizio presso la
Regione Puglia - Servizio Università e
Ricerca;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 8/2001 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 relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie dianzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente provvedimento, che rientra
nella competenza della stessa Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 4, lettera i), della L.R. 4 febbraio
1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”;
LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Diritto allo Studio. Università e
Ricerca, dott. Domenico Lomelo;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’ Ufficio Giuridico Amministrativo del Servizio Università e
Ricerca, dal Dirigente dello stesso Servizio e dal
Direttore dell’Area “Politiche per la Promozione
del Territorio, dei Saperi e dei Talenti”;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- per le motivazioni espresse in narrativa e che qui
si riportano integralmente, di designare, ai sensi
del 1° comma, lettera c), dell’art. 10, della L.R. n.
18/2007, quali Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU-PUGLIA le persone (i cui dati anagrafici. sono stati indicati in
narrativa) di seguito indicate:
1) Sig.ra Annamaria Coletto in servizio presso la
Regione Puglia - Servizio Diritto allo Studio;
2) Sig. Marcello Vitale in servizio presso la
Regione Puglia - Servizio Università e
Ricerca;
- di dare atto che i Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU - PUGLIA, in
attuazione di quanto disposto dal 6° comma, dell’art. 10 della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire
l’incarico di cui al precitato 1° comma, lettera c)
per soli due mandati;
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- di dare, altresì, atto, che ai Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU-PUGLIA
verrà riconosciuta, così come previsto dal 2°
comma, dell’art. 13 della più volte citata L.R. n.
18/2007, un gettone di presenza per ogni seduta
del C.d.A dell’ADISU-PUGLIA, il cui importo
sarà stabilito con successivo e separato provvedimento da adottarsi da parte della Giunta Regionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007)
e dalle disposizioni poste dalla medesima legge e
dai successivi provvedimenti legislativi a carico
delle Regioni;
- di fare obbligo ai precitati componenti di produrre, ai sensi della vigente normativa, al competente Servizio Università e Ricerca, entro e non
oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente
decreto, pena la decadenza dall’incarico, la documentazione relativa al possesso dei requisiti,
nonché quella relativa all’assenza delle cause di
incompatibilità e/o ineleggibilità all’incarico;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della L.R.
n. 13/94;
- di disporre, altresì, che il presente provvedimento
sia notificato a tutti gli uffici ed ai soggetti interessati a cura del Servizio Università e Ricerca.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 656
L.r. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione”.
Deliberazione G.R.1743/2008 - Programma
annuale 2008. Invito a presentare proposte progettuali - Approvazione graduatoria progetti.

Assente l’Assessore al Mediterraneo, prof. Silvia
Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Uf-
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ficio Pace, Intercultura e Integrazione fra i popoli e
confermata dal Dirigente del Servizio Mediterraneo, riferisce quanto segue l’Ass. Pelillo:
Le attività regionali in materia di “Partenariato
per la cooperazione” sono disciplinate dalla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 20 e dal relativo regolamento regionale 25 febbraio 2005, n. 4. Tale normativa riconduce gli interventi regionali a tre tipologie di azione, e precisamente: interventi di partenariato tra comunità locali (art. 3, l.r. 20/2003),
interventi di cooperazione internazionale (art. 4, l.r.
20/2003) ed iniziative di promozione della cultura
dei diritti umani (art. 5, Lr. 20/2003).
Per l’attuazione dei suddetti interventi, l’art. 4
del reg.to reg.le 4/2005 prevede la possibilità di
attivare due tipi di procedure, quella a regia regionale (art. 4 - lett. b) e quella di avviso pubblico
mediante “invito a presentare proposte progettuali”
(art. 4 - lett. a), per il quale è prevista la costituzione
di un’apposita Commissione.
Con deliberazione n. 1743 del 23.09.2008, adottata ai sensi della 1.r. 20/2003 e del reg.to reg.le
4/2005, la Giunta regionale ha approvato il programma annuale 2008 in materia di partenariato per
la cooperazione: le risorse impiegate per la realizzazione del Programma 2008 ammontano ad euro
1.000.000.
Con il summenzionato provvedimento n.
1743/2008, la Giunta, in particolare, ha disposto:
1. di ripartire le risorse finanziarie, pari ad euro
1.000.000, fra le tre tipologie di intervento individuate dalla legge, secondo gli importi riportati nella
seguente tabella, prevedendo per l’art. 3 “Partenariato fra comunità locali”e per l’art. 4 “Cooperazione internazionale” anche il ricorso alla procedura di avviso pubblico mediante “Invito a presentare proposte progettuali”:

10824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 85 del 12-6-2009

2. di approvare Io schema di “Invito a presentare
proposte progettuali”, ex art. 4, reg.to reg.le
4/2005, quale parte integrante del programma
annuale 2008;
3. di dare mandato al dirigente del Servizio Mediterraneo dell’Assessorato al Mediterraneo di
procedere con proprio atto alla indizione ed alla
pubblicazione del predetto avviso pubblico
“Invito a presentare proposte progettuali” relativamente agli interventi in materia di “Partenariato fra comunità locali” di cui all’art. 3 e di
“Cooperazione internazionale” di cui all’art. 4,
l.r. 20/2003;
4. di dare mandato al Presidente della Giunta
regionale di nominare apposita Commissione
per la valutazione delle proposte progettuali ex
art. 4 - lett. a), reg.to reg.le 4/2005, presentate a
seguito dell’avviso pubblico, e per la formulazione della relativa graduatoria da sottoporre
alla Giunta medesima per la approvazione
finale;
5. di dare mandato al dirigente del Servizio Mediterraneo dell’Assessorato al Mediterraneo di
provvedere all’impegno della spesa occorrente
per la realizzazione degli interventi previsti dal
programma annuale 2008.
Conseguentemente, con determina del dirigente

del Servizio Mediterraneo n. 366 del 30.09.2008, si
è provveduto ad impegnare la spesa occorrente per
la realizzazione del programma annuale 2008,
ammontante complessivamente ad euro 1.000.000,
di cui euro 530.000 per gli interventi a regia regionale ed euro 470.000 per le azioni da realizzarsi
mediante procedura dì “Invito a presentare proposte
progettuali”, così come indicato nella tabella sopra
riportata, attingendo alle risorse stanziate dalla l.r.
41/2007 di approvazione del bilancio regionale di
previsione e.f. 2008 e dalla l.r. 18/2008 di assestamento e IV variazione di bilancio, ed iscritte nel
capitolo 1490 - UPB 9.2.1.
Con ulteriore determina dirigenziale n. 399 del
20.10.2008, si è provveduto ad indire lo “Invito a
presentare proposte progettuali”, nel testo già
approvato dalla Giunta regionale con atto n.
1743/2008, disponendone la relativa pubblicazione,
regolarmente avvenuta nel BURP n. 173/2008. A
partire da tale data era da calcolarsi il termine utile
di 45 giorni, entro il quale le proposte dovevano
essere fatte pervenire al Servizio, termine scaduto il
22 dicembre 2008.
Con decreto n. 1098 del 2 dicembre 2008, il Presidente della Giunta regionale ha proceduto alla
nomina della Commissione per la valutazione delle
proposte progettuali presentate a seguito dell’avviso pubblico relativo al programma annuale 2008
delle attività regionali in materia di partenariato per
la cooperazione.
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La predetta Commissione, insediatasi in data
26.01.2009, ha portato a termine l’incarico affidatole in attuazione della delibera di G.R. n.
1743/2008, della determinazione dirigenziale n.
399/2008 e del DPGR n. 1098/2008, provvedendo a
trasmettere al Servizio Mediterraneo, con nota del
27 marzo 2009, le risultanze del lavoro svolto, ivi
inclusi i verbali (n. 9) completi dei relativi allegati,
le schede di valutazione delle singole proposte e la
graduatoria delle proposte progettuali, redatta e
approvata dalla Commissione medesima.
Con la stessa nota, la Commissione ha provveduto a restituire al Servizio Mediterraneo tutta la
documentazione ricevuta per il relativo esame.
In base alla istruttoria svolta dalla Commissione,
risultano essere pervenute al Servizio, a seguito dell’avviso pubblico, n.135 proposte progettuali di cui
n. 2 non ammessi a valutazione in quanto i relativi
plichi erano stati trasmessi in data successiva a
quella della scadenza dello stesso avviso pubblico..
Delle n.133 proposte ammesse a valutazione n.
63 sono relative agli interventi in materia di “Partenariato fra comunità locali” di cui all’art.3 e n. 70
relative agli interventi in materia di “Cooperazione
internazionale” di cui all’art. 4, l.r. 20/2003.

Con il presente provvedimento si intende, altresì,
procedere alla individuazione delle proposte progettuali e dei relativi soggetti proponenti da ammettere a finanziamento, sulla base dell’ordine definito
dalla graduatoria di merito e fino all’esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti
complessivamente a euro 190.000 per l’art. 3 ed a
euro 280.000,00 per l’art. 4, in attuazione di quanto
previsto dall’avviso pubblico.
Poiché l’avviso pubblico prevede che i singoli
progetti relativamente all’art. 3 sono finanziabili
per un importo massimo di euro 38.000,00, risultano ammessi a finanziamento i primi cinque progetti inseriti in graduatoria. Inoltre, poiché l’avviso
pubblico prevede che i singoli progetti relativamente all’art. 4 sono finanziabili per un importo
massimo di euro 40.000,00, risultano ammessi a
finanziamento i primi sette progetti inseriti in graduatoria.
A cura degli Uffici del Servizio Mediterraneo, si
provvederà a notificare a tutti gli interessati l’esito
dell’avviso pubblico. Successivamente alla notifica, in presenza di eventuali rinunce, si procederà
ad assegnare il finanziamento mediante scorrimento della graduatoria.

Delle n. 133 proposte progettuali giudicate
ammissibili sono state esaminate e valutate rispetto
ai parametri inseriti in una griglia di valutazione
predisposta dalla Commissione, all’interno della
quale i criteri di valutazione previsti dal bando sono
stati scomposti in una serie di sottocriteri, cui è
stato correlato un punteggio parziale, attribuibile da
un minimo ad un massimo.
Dalla somma dei punteggi parziali previsti per le
singole voci di valutazione riportate nella griglia è
derivato il punteggio complessivo riportato da ciascuna proposta in base al quale la Commissione ha
proceduto alla predisposizione della graduatoria di
merito.
Con il presente provvedimento, si sottopongono
all’approvazione finale della Giunta regionale, in
ottemperanza a quanto dalla stessa disposto con
deliberazione n. 1743/2008, le graduatorie delle
proposte progettuali riferite alle tipologie di intervento di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 20/2003, così
come redatte e approvate dalla Commissione, che si
allegano al presente atto per costituirne parte integrante (Allegati n. 1 e n. 2).

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16.11.2001,
n. 28 e s.m.i.
La copertura finanziaria riveniente dal presente
atto è assicurata dalle risorse assegnate al cap. 1490
U.P.B. 9.2.1 stanziate con l.r. 41/2007 e con l.r.
18/2008 per la attuazione del Programma annuale
2008. Al relativo impegno di spesa si è già provveduto con atto del dirigente del Servizio Mediterraneo n. 366 del 30.09.2008.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4 - lettera k), della L.r. 7/1997 e s.m.i.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
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Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal responsabile del procedimento e
dal dirigente del Servizio Mediterraneo;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
di seguito si intendono integralmente riportate,
- di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui di seguito si intende integralmente riportato;
- di approvare le risultanze del lavoro della Commissione nominata con DPGR n. 1098/2008 per
la valutazione delle proposte progettuali ex art. 4
- lett. a), reg.to reg.le 4/2005, presentate a seguito
dell’avviso pubblico relativo al programma
annuale 2008 delle attività regionali in materia di
partenariato per la cooperazione, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1743/2008 e alla determina
dirigenziale n. 399/2008, pubblicato nel BURP
n. 173/2008;
- di approvare le graduatorie delle proposte progettuali riferite alle tipologie di intervento di cui agli

articoli 3 e 4, l.r. 20/2003, così come redatte e
approvate dalla Commissione, che si allegano al
presente atto per costituirne parte integrante
(Allegati n. 1 e 2);
- di procedere alla individuazione delle proposte
progettuali e dei relativi soggetti proponenti da
ammettere a finanziamento, nei modi e nei termini espressi in narrativa che qui di seguito si
intendono integralmente riportati;
- di dare atto che a cura degli Uffici del Servizio
Mediterraneo, si provvederà a notificare a tutti gli
interessati l’esito dell’avviso pubblico. Successivamente alla notifica, in presenza di eventuali
rinunce, si procederà ad assegnare il finanziamento mediante scorrimento della graduatoria;
- di incaricare il dirigente del Servizio Mediterraneo di provvedere agli adempimenti consequenziali previsti in attuazione dall’avviso pubblico, nei modi e nei termini in esso indicati;
- 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. Sandro Frisullo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 657
Revoca D.G.R. n. 1045 del 26.07.2005 di assegnazione in prelazione al Comune di Terlizzi
(BA) della sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione, ai sensi della l.r. 31 dicembre 2007, n. 40,
art. 3, comma 42.

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base
dell’istruttoria espletata, dalla P.O. Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell’Ufficio n.
3 e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 1045 del 26.07.2005 la
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 10 della L.
475/68, ha concesso l’esercizio del diritto di prelazione sulla 7ª sede farmaceutica di nuova istituzione al Comune di Terlizzi (BA).
Con nota raccomandata prot. 24721941/6 del
5.8.2005 il Settore Sanità ha notificato al Sindaco
del Comune detto provvedimento.
Con determinazione dirigenziale del Comune di
Terlizzi n. 669 del 29.08.2005 veniva conferito
incarico professionale ad esperto per la predisposizione degli atti relativi alla costituzione di una
S.p.A. mista con capitale pubblico/privato per la
gestione della farmacia comunale.
Il 31.12.2007 è entrata in vigore la legge regionale n. 40 “disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale
2008-2010 della Regione Puglia”, immediatamente
esecutiva.
L’art. 3, comma 42 della citata legge regionale
stabilisce che le amministrazioni comunali che
hanno già assunto la gestione di una farmacia di
nuova istituzione, devono procedere all’apertura
dell’esercizio farmaceutico entro e non oltre il termine di 180 giorni successivi alla data di entrata in
vigore della legge stessa, pena la decadenza dal
diritto di prelazione.
Con nota prot. n. 24/5222/ATP/3 del 18.03.2008
il Settore ATP richiedeva al Sindaco del Comune di
Terlizzi, alla luce dell’entrata in vigore della l.r.
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40/07, notizie in merito allo stato delle procedure
amministrative propedeutiche all’apertura della farmacia.
Con nota prot. n. 10228 del 19.06.2008 il Sindaco di Terlizzi comunicava che:
- Il Consiglio Comunale con delibera n. 39 aveva
disposto di procedere alla costituzione della
società per azioni denominata “Farmacia Comunale di Terlizzi S.p.A.”, approvato lo schema
dello statuto della costituenda società e dava mandato alla Giunta Comunale di procedere all’approvazione degli schemi definitivi della domanda
di gara, del capitolato e dell’avviso pubblico relativi alla procedura per l’individuazione del socio
privato di minoranza;
- La Giunta comunale con atto n. 154 del
26.09.2007 deliberava di procedere alla individuazione di cui innanzi dando mandato al Dirigente del III Settore;
- Con determina dirigenziale n. 692 del 31.10.2007
veniva indetta procedura ad evidenza pubblica
per la scelta del socio privato della costituenda
società a capitale misto pubblico/privato, approvando l’avviso pubblico di selezione e lo schema
di domanda;
- Con determina dirigenziale n. 760 del 22.11.2007
veniva dichiarata infruttuosa per un vizio di
forma dell’unica offerta presentata;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 210
del 18.12.2007 si incaricava il Dirigente del Settore III di provvedere ad indire secondo esperimento della procedura per la scelta del socio;
- Con determinazione dirigenziale n. 206 del
02.04.2008 si è stabilito di procedere all’indizione di un secondo esperimento della procedura
per la scelta del socio privato;
- Con determinazione dirigenziale n. 435 del
17.06.2008 si è individuato il socio privato che
entro 15 giorni doveva procedere al versamento
dell’importo della quota di spettanza;
Con nota prot. n. 15846 del 29.08.2008 il Dirigente del III Settore del Comune di Terlizzi trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 587 del
22.08.2008 con cui si prendeva atto della rinuncia
presentata dal socio privato individuato con la precedente determinazione dirigenziale.
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Con nota datata 6.10.2008 lo studio legale Avv.
Antonia De Lisio diffidava la Regione Puglia ad
emettere il provvedimento di decadenza dall’esercitato diritto di prelazione al Comune di Terlizzi.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

Con nota prot. n. 24/14842/ATP/3 del
10.10.2008 il Settore ATP chiedeva conferma sullo
stato degli adempimenti relativi all’apertura della
farmacia comunale.

LA GIUNTA

Con nota potr. n. 19578 del 13.10.2008, il dirigente del III Settore del Comune trasmetteva la
determinazione dirigenziale n. 684 del 10.10.08 con
cui dichiarava l’infruttuosità del secondo esperimento della procedura per la scelta del socio privato.
Con successiva determinazione dirigenziale n.
717 del 24.10.2008 il Comune di Terlizzi dichiarava deserta la procedura a trattativa privata per
l’individuazione del socio privato.
In considerazione di tutto quanto innanzi relazionato, si ritiene che il Comune di Terlizzi, suo malgrado, non abbia rispettato i tempi disposti dalla
legge regionale n. 40/07 e pertanto, al fine di fornire
la necessaria assistenza farmaceutica all’intera cittadinanza, si propone di procedere alla revoca della
concessione dell’esercizio del diritto di prelazione
sulla 7ª sede farmaceutica di nuova istituzione al
Comune di Terlizzi (BA),
COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della
L.R. n.28/oi 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.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra quelli di competenza della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. “a) e d)” della
Legge regionale n. 7/1997.

➣ udita la relazione e la conseguente proposta dell’
Assessore proponente;
➣ viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dalla
Dirigente dell’Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;
➣ a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA
➣ Di approvare quanto espresso in narrativa, che
costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
➣ Di revocare la deliberazione di Giunta regionale
n. 1045 del 26.07.2005 di concessione dell’esercizio del diritto di prelazione sulla 7ª sede farmaceutica di nuova istituzione al Comune di
Terlizzi (BA).
➣ Di disporre che la sede farmaceutica n. 7 di
nuova istituzione del Comune di Terlizzi sarà
assegnata in via definitiva tramite pubblico concorso.
➣ Di disporre che il presente provvedimento sia
notificato, a cura del Servizio ATP, al Sindaco
del Comune di Terlizzi e al Direttore Generale
della ASL BA.
➣ Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 665
O.P.C.M. n. 3750 del 30.03.2009 - art. 6. Assegnazione risorse economiche al Commissario
delegato per i gravi dissesti idrogeologici che
interessano il territorio del Comune di Marina
di Lesina.

Assente il Presidente della Giunta Regionale,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Posizione
Organizzativa “Processi di emergenza”, confermata
dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, riferisce il V.P. Frisullo:
Sin dagli anni novanta, gravi e diffusi dissesti
idrogeologici, recentemente aggravatisi, interessano l’abitato di Marina di Lesina, determinando
seri pericoli per la pubblica e privata incolumità,
tanto da indurre la Giunta Regionale a reiterare la
richiesta della dichiarazione dello “stato di emergenza”, ai sensi dell’art. 5 della L. 225/92, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile, con D.G.R. n° 1457 in data
01.08.2008.
Detti fenomeni di dissesto, per la loro complessità, hanno richiesto approfondimenti conoscitivi,
tanto che l’Autorità di Bacino della Puglia ha
redatto uno specifico progetto per l’esecuzione di
una campagna di indagini geognostiche, dell’importo complessivo di euro 500.000,00.
A seguito di ripetuti incontri, la richiamata Autorità ha evidenziato la necessità di estendere la campagna di indagini all’intero abitato di Lesina
Marina, pertanto, con Determinazione n° 204 in
data 10.11.2008, il Dirigente del Servizio Protezione Civile ha assegnato all’Autorità di Bacino
della Puglia l’importo di euro 400.000,00, a valere
sui fondi disponibili di cui alla D.G.R. n°
1226/2007, per l’estensione delle richiamate indagini geognostiche.
Il Comune di Lesina ha avviato i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, consistenti in
interventi sul Canale Acquarotta per un importo
complessivo di euro 3.460.261,23.
Nelle more, con Decreto in data 31 ottobre 2008,
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi dell’art. 5 della Legge 225/92, fino al
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31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Marina di Lesina (prov. di
Foggia).
A seguito di richiesta del Dipartimento della Protezione Civile (prot. n° DPC/CG/0070182 in data
03.11.2008), il Presidente della Regione, con nota
prot. n° 01/11579/GAB in data 22.12.2008, ha trasmesso ulteriori elementi utili riguardanti gli interventi da considerare necessari per il superamento
delle criticità in questione, rappresentando, in particolare, la necessità che l’emananda ordinanza di
protezione civile contenesse prioritariamente
norme finalizzate all’accelerazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico, già in corso a
cura del Comune di Lesina, all’impiego permanente
di adeguate professionalità da parte dell’Autorità di
Bacino Puglia, soggetto attuatore di attività di indagine geognostica, ed alla realizzazione di una rete
per il monitoraggio, anche satellitare, dell’evoluzione delle situazioni in atto a cura del Centro Funzionale regionale.
A seguito di ulteriore corrispondenza sull’argomento e delle conseguenti intese raggiunte, con
Ordinanza P.C.M. n° 3750 in data 31.03.2009 sono
state emanate disposizioni urgenti di protezione
civile dirette a fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di
Marina di Lesina in provincia di Foggia.
Ai sensi dell’art. 1 della succitata Ordinanza, il
Prefetto di Foggia è stato nominato Commissario
delegato per la realizzazione dei primi interventi
urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di
pericolo in atto nel comune di Marina di Lesina.
Per l’adozione di tutte le iniziative necessarie al
superamento dell’emergenza, il Commissario delegato si avvale dell’opera di due o più soggetti attuatori, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
L’art. 6, comma 1, della richiamata Ordinanza
dispone che “agli oneri derivanti dalla stessa si
provvede nel limite di euro 500.000,00 a valere sul
fondo regionale di protezione civile di cui all’art.
138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n°
388, annualità 2006, in deroga a quanto in esso stabilito, nonché attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da Amministrazioni statali o enti pubblici”.
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Il comma 2 dispone, inoltre, che il Dipartimento
della Protezione Civile, al fine di superare il contesto emergenziale, concorre prioritariamente alle
attività di valutazione delle cause del dissesto che
ha colpito il territorio del comune di Marina di
Lesina, contribuendo finanziariamente nel limite
massimo dell’importo di euro 500.000,00 a valere
sul Fondo nazionale di protezione civile.
Al riguardo, si richiama la legge 23 dicembre
2000, n°388 che, all’art. 138, comma 16, ha istituito
il Fondo regionale di protezione civile per finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province
autonome e degli Enti locali, diretti a fronteggiare
esigenze urgenti per le calamità naturali di livello
b), di cui all’art. 108 del D.Lgs 112/98, nonché per
potenziare il sistema di protezione civile delle
Regioni e degli Enti locali.
Per quanto sopra rappresentato, in attuazione
dell’art. 6 dell’O.P.C.M. n° 3750 in data
31.03.2009, si propone l’assegnazione della somma
di euro 500.000,00 al Commissario delegato - Prefetto di Foggia, per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Marina di Lesina,
disponendo:
• che le suddette risorse economiche messe a
disposizione del Commissario Delegato
dovranno dallo stesso essere utilizzate per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla
rimozione delle situazioni di pericolo in atto nel
Comune di Marina di Lesina, come da art. 1
comma 3 dell’O.P.C.M. n° 3750/2009, attraverso
la predisposizione di un apposito piano degli
interventi, inerenti:
- alla prosecuzione, d’intesa con il Comune di
Lesina, dei lavori appaltati e finalizzati alla
mitigazione del rischio idrogeologico;
- alla prosecuzione, d’intesa con l’Autorità di
Bacino della Puglia, della campagna di indagini geognostiche in corso, nonché di ulteriori
indagini necessarie alla identificazione delle
cause che hanno determinato la situazione
emergenziale, finalizzate alla individuazione
degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed
all’attuazione dei relativi interventi;
- la realizzazione di opere ed interventi diretti
alla mitigazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo.

Il presente provvedimento, predisposto in attuazione dell’art. 6, O.P.C.M. n° 3750/2009 comporta
una spesa di euro 500.000,00 che graverà sull’ UPB
1.2.1 Cap. 531036 (Fondo regionale Protezione
Civile - Interventi diretti a fronteggiare esigenze
urgenti per calamità naturali di tipo b) L.225/92 art
2), in conto residui di stanziamento anno 2007.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. 28/01 e S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una spesa di
euro 500.000,00 a carico del bilancio regionale, da
finanziare con le disponibilità sulla U.P.B. 1.2.1
Cap. 531036 residui di stanziamento 2007, esercizio finanziario anno 2009.
All’impegno della predetta spesa, si provvederà
con successivo atto del Dirigente del Servizio Protezione Civile, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il V. Presidente della Giunta, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lett.
d) - k)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del
V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte dell’Istruttore, del
Responsabile della Posizione Organizzativa Processi di Emergenza e del Dirigente del Servizio
Protezione Civile, che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
• Di condividere e fare propria la relazione riportata nelle premesse;
• Di assegnare, in attuazione alle disposizioni di
cui all’art. 6 dell’O.P.C.M. n° 3750 in data
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31.03.2009 la somma di euro 500.000,00 al
Commissario delegato - Prefetto di Foggia, per la
realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti
idrogeologici che interessano il territorio del
Comune di Marina di Lesina;
• Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione
Civile di provvedere all’impegno della predetta
spesa, a valere sulla U.P.B. 1.2.1 - Cap 531036
(Fondo regionale Protezione Civile - Interventi
diretti a fronteggiare esigenze urgenti per calamità naturali di tipo b) L. 225/92 art. 2) - esercizio finanziario 2009 e di adottare gli atti consequenziali per il trasferimento della suddetta
somma in favore del Prefetto di Foggia - Commissario Delegato O.P.C.M. n° 3750/2009;
• Di disporre che le risorse economiche messe a
disposizione del Commissario Delegato,
dovranno dallo stesso essere utilizzate per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla
rimozione delle situazioni di pericolo in atto nel
Comune di Marina di Lesina, come da art. 1
comma 3 dell’O.P.C.M. n° 3750/2009, attraverso
la predisposizione di un apposito piano degli
interventi, inerenti:
- alla prosecuzione, d’intesa con il Comune di
Lesina, dei lavori appaltati e finalizzati alla
mitigazione del rischio idrogeologico;
- alla prosecuzione, d’intesa con l’Autorità di
Bacino della Puglia, della campagna di indagini geognostiche in corso, nonché di ulteriori
indagini necessarie alla identificazione delle
cause che hanno determinato la situazione
emergenziale, finalizzate alla individuazione
degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed
all’attuazione dei relativi interventi;
- la realizzazione di opere ed interventi diretti
alla mitigazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo
• Di disporre che il Commissario Delegato
O.P.C.M. n° 3750/2009, con cadenza semestrale,
dovrà fornire al Servizio Protezione Civile regionale analitica rendicontazione dell’utilizzo della
somma trasferita, restituendo le eventuali eco-
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nomie conseguite alla cessazione dell’efficacia
della richiamata O.P.C.M;
• Di comunicare il presente atto al Commissario
Delegato O.P.C.M. n° 3750/2009 ed al Dipartimento della Protezione Civile a cura del Servizio
Protezione Civile;
• Di disporre a cura della Segreteria della Giunta,
la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P., ai
sensi dell’art. 6 della L.r. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 667
“PO FESR 2007-13 Regolamento Regionale n.
1/2009 - Titolo V “Aiuti alle medie imprese e ai
Consorzi di PMI per Programmi Integrati di
Agevolazione” - D.G.R. n. 2152/08. Delibera di
ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Impresa: Costruzioni Ecologiche s.r.l. P. IVA 05172820721”.
Il Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della
relazione istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione,
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 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26.2.08);
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (BURP n. 103 del 30.6.2008), modificato
dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (BURP n.
13 suppl. del 22.01.2009);
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- 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 24.9.2008 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
30.9.2008 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 DGR n. 2152 del 14/11/2008 con la quale la
Giunta Regionale:
- ha approvato lo schema di Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;
- ha individuato 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;
- ha dato mandato all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione -Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla realizzazione dell’intervento;
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;
l’istanza di accesso presentata dall’impresa
Costruzioni Ecologiche s.r.l. in data 19
gennaio 2009, acquisita agli atti regionali con
Prot. n. 38/A/0271 del 22/01/2009;
vista la relazione istruttoria della società Sviluppo
Italia Puglia 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;

Ritenuto che:
- ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblicato
sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10
dicembre 2008, in considerazione dello stato di

attuazione dell’intervento, l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile
trova capienza nella dotazione finanziaria pari a
complessivi euro 88.000.000,00 impegnata con
determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato n. 589 del 26 novembre 2008.
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il
provvedimento di ammissione della proposta inoltrata dall’impresa Costruzioni Ecologiche s.r.l. con
sede legale in S.S. 96 Km. 95 Contrada Mellito c/o
Z.I. - Grumo Appula (BA) - P. IVA 05172820721 alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 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 nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/79
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 e Innovazione Tecnologica;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Artigianato Pmi e Internazionalizzazione, che
attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
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- di ammettere l’impresa Costruzioni Ecologiche
s.r.l. con sede legale in S.S. 96 Km. 95 Contrada
Mellito c/o Z.I. - Grumo Appula (BA) - P. IVA
05172820721-alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti per
complessivi euro 5.011.430,00, con agevolazione
massima concedibile pari ad euro 1.606.572,00;
- di dare atto che il presente provvedimento non
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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. Sandro Frisullo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 668
PO FESR 2007-2013. Regolamento Regionale n.
1/2009 - Titolo V “Aiuti alle medie imprese e ai
Consorzi di PMI per Programmi Integrati di
Agevolazione” - D.G.R. n. 2152/08. Delibera di
ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Impresa: Sprech
s.r.l. - P. IVA 03072190758”.

Il Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della
relazione istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione,
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 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26.2.08);
la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (BURP n. 103 del 30.6.2008), modificato
dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (BURP n.
13 suppl. del 22.01.2009);
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 24.9.2008 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
30.9.2008 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 DGR n. 2152 del 14/11/2008 con la quale la
Giunta Regionale:

- ha approvato lo schema di Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;
- ha individuato 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;
- ha dato mandato all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla realizzazione dell’intervento;
- 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;
- l’istanza di accesso presentata dall’impresa
Sprech s.r.l. in data 19 gennaio 2009, acquisita
agli atti regionali con Prot. n. 38/A/0279 del
22/01/2009;
- vista la relazione istruttoria della società Sviluppo
Italia Puglia 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;
Ritenuto che:
- ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblicato
sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10
dicembre 2008, in considerazione dello stato di
attuazione dell’intervento, l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile
trova capienza nella dotazione finanziaria pari a
complessivi euro 88.000.000,00 impegnata con
determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato n. 589 del 26 novembre 2008.
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il
provvedimento di ammissione della proposta inoltrata dall’impresa Sprech s.r.l. con sede legale in
Via Prov.le Martano-Soleto Km 1,5, Martano
(Lecce) - P. IVA 03072190758 - alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 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 nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/79
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 e Innovazione Tecnologica;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Artigianato Pmi e Internazionalizzazione, che
attesta la conformità alla legislazione vigente;

10859

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di ammettere l’impresa Sprech s.r.l. con sede
legale in Via Prov.le MartanoSoleto Km 1,5, Martano (Lecce) - P. IVA 03072190758 - alla fase di
presentazione del progetto definitivo, riguardante
investimenti per complessivi euro 1.318.390,00,
con agevolazione massima concedibile pari ad
euro 538.856,00;
- 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. Sandro Frisullo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 669
PO FESR 2007-2013. Regolamento regionale n.
1/2009 - Titolo VI “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali” - D.G.R. n. 2153/08. Delibera di ammissione della proposta alla fase di presentazione
del progetto definitivo. Impresa Tecnomec Engineering S.r.l., P. IV A: 05130060725.

Il Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della
relazione istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione,
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 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26.2.08);
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (BURP n. 103 del 30.6.2008), modificato
dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (BURP n.
13 suppl. del 22.01.2009);
- il Titolo VI del citato Regolamento, denominato
“Aiuti ai programmi di investimento promossi da
Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti
di Programma Regionali”;
Visto altresì:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 886 del 24.9.2008 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
30.9.2008 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 DGR n. 2153 del 14/11/2008 con la quale la
Giunta Regionale:
- ha approvato lo schema di Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali”, che, tra
l’altro, definisce i criteri, le modalità e le procedure di valutazione, selezione e finanziamento dei
Contratti;
- ha individuato 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;
- ha dato mandato all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione -Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla realizzazione dell’intervento;
- l’Avviso Pubblico per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 52 del
Regolamento adottato con Determinazione del
Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 590 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del
10 dicembre 2008;
- l’istanza di accesso presentata dall’impresa Tecnomec Engineering S.r.l. in data 19 gennaio 2009,
acquisita agli atti regionali con Prot. n. 38/A/0266
del 22/01/2009;
- vista la relazione istruttoria della società Sviluppo
Italia Puglia 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;
Ritenuto che:
- ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblicato
sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10
dicembre 2008, in considerazione dello stato di
attuazione dell’intervento, l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile
trova capienza nella dotazione finanziaria pari a
complessivi euro 130.000.000,00 impegnata con
determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato n. 590 del 26 novembre 2008.
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il
provvedimento di ammissione della proposta inoltrata dall’impresa dall’impresa Tecnomec Enginee-
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ring S.r.l., con sede legale in Altamura (BA), via
Parma 3, P. IVA: 05130060725, alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo.
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Artigianato Pmi e Internazionalizzazione, che
attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 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 nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/79
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 e Innovazione Tecnologica;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio

DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di ammettere l’impresa Tecnomec Engineering
S.r.l. con sede legale in Altamura (BA), via Parma
3, P. IVA: 05130060725, alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti per complessivi euro 10.334.287,00, con
agevolazione massima concedibile pari ad euro
3.100.286,00;
- 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. Sandro Frisullo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 670
PO FESR 2007-2013. Regolamento Regionale n.
1/2009 - Titolo VI “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali” - D.G.R. n. 2153/08. Delibera di ammissione della proposta alla fase di presentazione
del progetto definitivo. Impresa: F.lli Divella
S.p.A. P. IVA: 00257660720.

Il Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della
relazione istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione,
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 12.2.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26.2.08);
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (BURP n. 103 del 30.6.2008), modificato
dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (BURP n.
13 suppl. del 22.01.2009);
- il Titolo VI del citato Regolamento, denominato
“Aiuti ai programmi di investimento promossi da
Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti
di Programma Regionali”;
Visto altresì:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 886 del 24.9.2008 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
30.9.2008 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 DGR n. 2153 del 14/11/2008 con la quale la
Giunta Regionale:
- ha approvato lo schema di Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali”, che, tra
l’altro, definisce i criteri, le modalità e le procedure di valutazione, selezione e finanziamento dei
Contratti;
- ha individuato 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;
- ha dato mandato all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione -Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla realizzazione dell’intervento;
- l’Avviso Pubblico per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 52 del
Regolamento adottato con Determinazione del
Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 590 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del
10 dicembre 2008;
- l’istanza di accesso presentata dall’impresa F.11i
Divella S.p.A. in data 19 gennaio 2009, acquisita
agli atti regionali con Prot. n. 38/A/0265 del 22
gennaio 2009;
- vista la relazione istruttoria della società Sviluppo
Italia Puglia 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;
Ritenuto che:
- ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblicato
sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10
dicembre 2008, in considerazione dello stato di
attuazione dell’intervento, l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile
trova capienza nella dotazione finanziaria pari a
complessivi euro 130.000.000,00 impegnata con
determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato n. 590 del 26 novembre 2008.
Tutto ciò premesso, si propone di adottare il
provvedimento di ammissione delle proposte inoltrate dall’impresa F.lli Divella S.p.A., con sede
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legale in Rutigliano (BA), Largo Domenico Divella
n. 1, P. IVA: 00257660720, alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo.
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Artigianato Pmi e Internazionalizzazione, che
attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 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 nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/79
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 e Innovazione Tecnologica;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio

DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di ammettere l’impresa F.11i Divella S.p.A., con
sede legale in Rutigliano (BA), Largo Domenico
Divella n. 1, P. IVA: 00257660720, alla fase di
presentazione del progetto definitivo, riguardante
investimenti per complessivi euro 15.473.224,00,
con agevolazione massima concedibile pari ad
euro 4.500.000,00;
- 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. Sandro Frisullo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2009, n. 746
L. 225/92, art. 5: Richiesta di dichiarazione dello
stato di emergenza nei territori della provincia
di Foggia interessati dall’esondazione di corsi
d’acqua e da fenomeni franosi in conseguenza
degli straordinari eventi meteorologici avversi
dei mesi di marzo ed aprile 2009.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Processi di Emergenza” del Servizio Protezione Civile, confermata dal Dirigente, riferisce:
Il territorio della Regione Puglia, dal mese di
novembre 2008 a tutt’oggi, è stato diffusamente e
pressoché continuativamente interessato da ripetute
ondate di maltempo di eccezionale intensità e gravità che hanno determinato dissesti idrogeologici,
sotto forma di movimenti franosi ed alluvionamenti, in conseguenza dei quali si sono prodotti
danni, localmente anche gravi, tant’è che con
Decreto in data 18.12.2008 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi dell’art. 5
della L. 225/1992, lo stato di emergenza in ordine
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di
novembre e dicembre 2008.
Gli eventi meteorologici avversi che hanno interessato nel mese di marzo ed aprile 2009 il territorio
della provincia di Foggia hanno determinato, tra le
principali conseguenze, l’esondazione di numerosi
corsi d’acqua e diffusi fenomeni di instabilità del
suolo, con conseguenze rilevanti in particolare sulle
infrastrutture di trasporto.
In particolare, nei giorni 6 e 7 marzo 2009 l’esondazione del tratto vallivo del F. Fortore, a causa
delle consistenti precipitazioni verificatesi nel
bacino a valle dell’invaso di Occhito, ha comportato la chiusura al traffico di infrastrutture di trasporto strategiche per la Puglia, quali la SS 16 e la
linea ferroviaria Foggia - Termoli.
Analoga situazione si è verificata nei giorni 21,
22 e 23 aprile 2009, per effetto di consistenti precipitazioni nel bacino a monte dell’invaso di Occhito
e dei conseguenti rilasci superficiali dagli organi di
scarico di superficie della stessa diga che hanno

provocato la chiusura al traffico della SS 16 e della
ferrovia Foggia - Termoli, oltre che la temporanea
interruzione dell’Autostrada A14.
Sia nel mese di marzo che nell’aprile 2009 è stata
peraltro registrata l’esondazione, in più punti, di
numerosi corsi d’acqua, compresi tra il T. Candelaro e il F. Ofanto, che solcano il Tavoliere di
Foggia, con rilevanti conseguenze in termini di
danni alla viabilità, disagi alla popolazione e pericoli per la pubblica e privata incolumità.
Inoltre diffusi fenomeni franosi hanno coinvolto,
tanto nel mese di marzo che in quello di aprile, le
reti infrastrutturali della provincia di Foggia, segnatamente la viabilità, provinciale e comunale.
Si ricorda che, in conseguenza dell’esondazione
del F. Fortore avvenuta in data 4 marzo 2005,
evento che ha determinato anche in quell’occasione
l’interruzione delle infrastrutture di trasporto ubicate nei pressi della foce del fiume dianzi richiamate (SS 16, Autostrada A14, Ferrovia Foggia Termoli), con Deliberazione della Giunta Regionale
n° 256 del 07.03.2005 venne richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza un riscontro
positivo, la dichiarazione dello stato di emergenza
ai sensi dell’art. 5 della L. 225/92, unitamente alla
richiesta di finanziamenti straordinari per l’attuazione dei conseguenti interventi di emergenza.
Con nota Prot. n° 805 del 23.03.2009, il Servizio
regionale Protezione Civile, con riferimento alle
criticità rappresentate dagli attraversamenti ANAS
(SS 16), Autostradale (A14) e Ferroviario (linea
RFI Foggia - Termoli) concentrati nei pressi della
foce del F. Fortore, ha chiesto al Consorzio per la
Bonifica della Capitanata di valutare, d’intesa con
l’Autorità di Bacino del Fortore e la Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, la possibilità di eseguire
in via d’urgenza e con attività proprie il ripristino
della geometria delle sponde del succitato fiume
danneggiate dalle esondazioni, nonché di limitare
gli effetti di future esondazioni attraverso la posa in
opera di strutture provvisorie rimovibili.
Inoltre, per quanto riguarda la sistemazione
idraulica del basso corso del F. Fortore, si evidenzia
che l’Ufficio Struttura Tecnica Periferica di Foggia,
con nota Prot. n°4145 in data 20.03.2006, ha prodotto uno studio di fattibilità, predisposto congiuntamente all’Autorità di Bacino del Fortore, che ha
individuato gli interventi più urgenti da eseguire per
mitigare il rischio di esondazione del F. Fortore a
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valle dell’invaso di Occhito. Successivamente, in
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1543 del 13.10.2006 di recepimento delle
Delibere CIPE n° 3/06 e n° 14/06, ha redatto il progetto esecutivo (importo euro 12.000.000,00) degli
interventi di ripristino dell’efficienza idraulica
lungo l’asta principale del F. Fortore a valle della
diga di Occhito, all’esame del Consiglio Regionale
dei Lavori Pubblici (CRLLPP).
Si rappresenta inoltre che adeguata soluzione alle
criticità subite dalla linea ferroviaria Foggia Pescara potrebbe essere assicurata nell’ambito del
rifacimento della tratta Termoli - Lesina, conseguente al completamento del raddoppio dei binari
lungo la linea Lecce - Bologna, la cui progettazione
è stata trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
con nota n° A0011/P/2003/135 in data 30.01.2003
alla Segreteria Tecnica del Ministero delle Infrastrutture.
Con altra nota n° 804 del 23.03.2009, il Servizio
regionale Protezione Civile ha chiesto al medesimo
Consorzio per la Bonifica della Capitanata una relazione tecnico-estimativa inerente agli interventi da
eseguire in via di urgenza per il ripristino della continuità delle sponde di tutti i corsi d’acqua compresi
tra il T. Candelaro ed il F. Ofanto. Tanto nelle more
dell’esecuzione di sistematici interventi strutturali
che, preventivamente individuati, possano essere
inseriti nella programmazione triennale a cura dell’Autorità di Bacino della Puglia.
A tal riguardo il Consorzio per la Bonifica della
Capitanata, con nota Prot. n° 5825 in data
22.04.2009, ha trasmesso una relazione inerente
alla ricognizione delle situazioni di criticità accertate in conseguenza degli eventi meteorologici
avversi dei giorni 6 e 7 marzo 2009, riservandosi
ulteriori approfondimenti per l’individuazione degli
interventi occorrenti per la rimozione dei motivi di
criticità e per il ripristino delle strutture danneggiate.
La situazione dianzi rappresentata evidenzia pertanto la ricorrenza, anche con tempi di ritorno
modesti, di significativi eventi alluvionali interessanti in particolare il reticolo idrografico dei più
importanti corsi d’acqua che scorrono nel territorio
della provincia di Foggia, segnatamente, procedendo da nord a sud, il F. Fortore, i Torrenti Candelaro, Cervaro e Carapelle ed il F. Ofanto ed i loro
affluenti primari. I predetti eventi coinvolgono rile-
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vanti e strategiche infrastrutture di trasporto, stradale e ferroviario.
Per quanto sopra rappresentato, si ritiene necessario ed urgente procedere all’individuazione dei
punti critici del reticolo idrografico e realizzazione
di idonei interventi di mitigazione del rischio
nonché alla programmazione di adeguati studi
conoscitivi sulle effettive condizioni di deflusso dei
corsi d’acqua e per ultimo al potenziamento delle
reti di rilevamento al fine di consentire, attraverso il
Centro Funzionale Regionale del Servizio Protezione Civile, un più puntuale monitoraggio dei
fenomeni pluviometrici e idrometrici, onde gestire
più efficacemente le emergenze in occasione di
eventi meteorologici rilevanti.
Le precipitazioni meteoriche, particolarmente
quelle caratterizzate da una continuità temporale
anche di più giorni consecutivi e da valori cumulati
significativi, sono state la causa dell’innesco
ovvero della riattivazione di diffusi fenomeni di
instabilità del suolo che hanno coinvolto in particolare le reti infrastrutturali, segnatamente la viabilità
provinciale, rendendo necessari numerosi interventi
di somma urgenza necessari per fronteggiare l’emergenza in atto. Inoltre si è resa manifesta la
necessità di avviare una consistente attività di indagine territoriale per individuare le ulteriori zone di
criticità e quindi gli interventi da porre in essere per
mitigare le relative condizioni di rischio per frana.
Per tale scopo possono essere impiegate le economie di gara di cui alle complessive risorse economiche (euro 27.380.000,00) trasferite alla Provincia
di Foggia in forza della Deliberazione della Giunta
Regionale n° 528 del 24.04.2007 finalizzata all’attuazione di interventi sulla viabilità provinciale.
Si ritiene, pertanto, di richiedere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.5 della
L. 225/92, la dichiarazione dello “stato di emergenza” relativa ai gravi eventi meteorologici che
hanno colpito il territorio della provincia di Foggia
nei mesi di marzo ed aprile 2009, e di intervenire
con finanziamenti straordinari per porre in essere
gli interventi e le iniziative necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE
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 a carico del
bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale,
ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lett. d)

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile della
P.O. “Processi d’Emergenza” e del Dirigente del
Servizio Protezione Civile, che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
• di prendere atto della eccezionalità degli eventi
meteorologici avversi - per intensità ed estensione - che si sono verificati nei mesi di marzo e
di aprile 2009 sul territorio della provincia di
Foggia che hanno determinato significativi fenomeni alluvionali e franosi, accompagnati da rilevanti danni alle infrastrutture pubbliche e private, particolarmente a quelle di trasporto, oltre
che condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di generale diffuso disagio per
la collettività;
• di richiedere - a cura del Servizio proponente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’art.5 della L.225/92, la dichiarazione
dello “stato di emergenza” relativa agli eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio della

provincia di Foggia nei mesi di marzo ed aprile
2009, e di intervenire con finanziamenti straordinari, al fine di assicurare:
a) l’esecuzione, con procedure accelerate, degli
interventi già programmati e finanziati di
mitigazione del rischio di esondazione del F.
Fortore a valle dell’invaso di Occhito, nonché
di sistemazione delle strade provinciali;
b) la redazione di adeguati studi conoscitivi sulle
attuali condizioni di deflusso dei corsi
d’acqua pugliesi, il potenziamento delle reti
di rilevamento idrometrico e pluviometrico,
al fine di consentire al Centro Funzionale
Regionale del Servizio Protezione Civile un
più puntuale monitoraggio dei fenomeni pluviometrici ed idrometrici, onde gestire con
più efficacia le emergenze in occasione di
eventi meteorologici rilevanti.
c) l’individuazione e la realizzazione di efficaci
interventi di mitigazione del rischio idraulico
lungo le aste del F. Fortore, dei Torrenti Candelaro, Cervaro, Carapelle e del F. Ofanto e
dei loro affluenti primari;
d) l’individuazione dei punti critici delle reti
viarie, con priorità per quelle provinciali e
comunali principali, e l’attuazione dei conseguenti interventi necessari per mitigare le
condizioni di rischio per frana.
• di richiedere - a cura del Servizio proponente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di
intervenire con finanziamenti straordinari per
l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza;
• di disporre, a cura della Segreteria della Giunta,
la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P., ai
sensi dell’art. 6 della L.r. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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