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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1674

Programma regionale per l’edilizia universi-
taria.

L’assessore al Diritto allo Studio ed alla Forma-
zione, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell’istrut-
toria espletata dal personale dell’Ufficio Università
e Ricerca, confermata dal Dirigente dell’Ufficio e
fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Uni-
versità e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che:
- con Legge 14 novembre 2000, n.338 recante

“Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari” sono disciplinati gli inter-
venti in materia di edilizia residenziale universi-
taria finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche, all’adeguamento delle strutture
alle vigenti disposizioni di sicurezza e alla manu-
tenzione straordinaria, al recupero e alla ristruttu-
razione di immobili già esistenti adibiti o da adi-
bire ad alloggi e residenze, nonché agli interventi
di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici
da adibire alla medesima finalità, da realizzarsi,
con il concorso dello Stato; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 1, della medesima
disposizione normativa, tra coloro che possono
presentare richieste di finanziamento vi sono le
Regioni, gli organismi regionali di gestione per il
diritto allo studio universitario, le Università, gli
Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale,
i collegi universitari ed altri soggetti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, della stessa legge n.
338/2000, lo Stato cofinanzia tali interventi attra-
verso un contributo non superiore al cinquanta
per cento del costo totale previsto dai progetti
esecutivi immediatamente realizzabili; 

- con appositi Decreti Ministeriali sono definiti, ai
sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, della L. n.
338/2000, rispettivamente le procedure e le
modalità per la presentazione dei progetti e per
l’erogazione dei relativi finanziamenti nonché gli
standard minimi qualitativi degli interventi per gli

alloggi e le residenze universitarie, unitamente
alle linee guida relative ai parametri tecnici ed
economici per la loro realizzazione; 

- gli alloggi e le residenze realizzati con il cofinan-
ziamento dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 6,
della prefata normativa sono prioritariamente desti-
nati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei cri-
teri di valutazione economica e di merito stabiliti
dal tuttora vigente D.P.C.M. 09/04/2001;

Visto:
- il Programma di governo regionale e gli esiti della

Conferenza Regionale di Programmazione sul
diritto allo studio universitario del 24 maggio
2011; 

- il D.M. n. 26 del 7 febbraio 2011, pubblicato sulla
G.U. n. 97 del 28/04/2011, recante le “Procedure
e modalità per la presentazione dei progetti e per
l’erogazione dei finanziamenti relativi agli inter-
venti per alloggi e residenze per studenti universi-
tari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”; 

- in particolare, l’art.1, comma 2, del citato D.M. n.
26/2011 ove è stabilito che la procedura di sele-
zione degli interventi è diretta alla formazione di
un Piano triennale integrato ed unitario, costituito
dagli interventi individuati a norma della legge n.
338/2000 e del decreto stesso; 

- l’art. 1, comma 5, della L. 338/2000, che prepone
all’istruttoria dei progetti una commissione mini-
steriale che ha il compito di individuare i progetti
ammessi al cofinanziamento nei limiti delle
risorse disponibili e procedere alla ripartizione
dei fondi; 

- l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 26/2011 che fissa al
27 luglio 2011 il termine di presentazione al
MIUR delle richieste di cofinanziamento; 

- l’art. 4, comma 3, del D.M. n. 26/2011 ove è sta-
bilito che le richieste indirizzate al MIUR dai sog-
getti che possono presentare progetti per il cofi-
nanziamento devono essere trasmesse in copia
cartacea anche alla Regione che dovrà fornire al
Ministero, entro il termine perentorio di 60 giorni
dalla data di scadenza della presentazione delle
richieste di cofinanziamento, l’indicazione del
grado di coerenza degli interventi proposti con la
Programmazione regionale; 

Rilevato: 
- che il citato Piano triennale assume come riferi-

mento la programmazione regionale degli inter-
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venti per il diritto allo studio universitario, nel
rispetto delle competenze attribuite alle Regioni
ed alle Province Autonome; 

- che, per le motivazioni innanzi indicate ed anche
al fine dell’ammissibilità ai benefici di cui alla
L.n. 338/2000, viene definito il Programma regio-
nale in materia di edilizia universitaria, parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione
(all. A), che tiene conto delle reali necessità abita-
tive degli studenti fuori sede degli Atenei della
Regione Puglia, nonché degli studenti interessati
dai programmi di mobilità internazionale;

Ritenuto:
- dover riportare nel Programma allegato alla pre-

sente delibera i dati relativi al fabbisogno di posti
alloggio per studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.M. n.
26/2011;

- dover riportare nel Programma allegato alla pre-
sente delibera i dati relativi al fabbisogno assoluto
di posti alloggio;

- dover individuare nel Programma allegato alla
presente delibera, ai sensi dell’art. 4, comma 3,
del D.M. n. 26/2011, i parametri capaci di espri-
mere il grado di coerenza con la programmazione
regionale dei progetti proposti dai soggetti di cui
all’art. 2 del menzionato decreto ministeriale ai
fini del cofinanziamento statale;

- dover riservare ogni possibile integrazione del
Programma stesso sulla base di rinnovate e moti-
vate esigenze connesse all’evoluzione del sistema
universitario pugliese;

Vista la Legge 14 novembre 2000, n. 338;

Vista la Legge 2 dicembre 1991, n.390;

Visto il D.P.C.M. 09/04/2001;

Visti i Decreti Ministeriali nn. 26 e 27 del
07/02/2011 e n. 127 del 21/03/2011;

Copertura Finanziaria ai sensi della legge
regionale n. 28/2001 e s.m.i.. 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio regionale. 

Il presente atto è di specifica competenza della
Giunta Regionale così come definito dalla L.R. n. 7
del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k); 

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

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente
proposta dell’Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio e dal

Dirigente del Servizio che ne attestano la confor-
mità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui
si intendono integralmente richiamate: 

1) approvare il Programma regionale per l’edilizia
universitaria che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo (all.
sub A), con espressa riserva di possibili integra-
zioni sulla base di rinnovate e motivate esigenze
connesse agli sviluppi del sistema universitario
pugliese ed all’applicazione della normativa in
materia di diritto allo studio universitario; 

2) dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del
D.M. n. 26/2011, la valutazione del grado di
coerenza con la Programmazione regionale dei
progetti proposti per il cofinanziamento statale
avverrà secondo i criteri riportati nel Pro-
gramma allegato alla presente delibera; 

3) dare mandato al Servizio Scuola, Università e
Ricerca di porre in essere tutti gli adempimenti
connessi al presente provvedimento; 

4) disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della L.R.
n. 13/1994. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1675

Progetto Travel - Touristic Institutional Actions
for the Development of Cooperation between
Italian Regions and Chinese Provinces. Delibera
CIPE n. 99/2007. Partecipazione Regione Puglia.

L’Assessore al Mediterraneo Cultura e Turismo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
P.O. giuridico-amministrativa, e confermata dal
Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue: 

Il CIPE con delibera n.99 del 28 settembre 2007
ha autorizzato risorse per un Programma multi
regionale a favore del sostegno delle relazioni dei
territori regionali con la Cina, come proposto dal
Ministero degli Affari Esteri. 

Con nota email del Dirigente del Servizio
Turismo datata 13 dicembre 2010, si è provveduto a
confermare l’interesse, di massima, da parte della
Regione Puglia alla Regione Marche -Lead Partner-
di partecipare, in qualità di partner, al progetto
“TouRistic Institutional Actions for the deVelop-
ment of CoopEration between itaLian Regions and
Chinese Provinces -TRAVEL”. Nella medesima
data la Regione Marche, in partenariato con le
Regioni Toscana, Puglia e Veneto, ha presentato il
progetto suddetto alla Direzione Generale per i
paesi dell’Asia e dell’Oceania del Ministero degli
affari Esteri che in data 2 febbraio 2011, a seguito di
positiva istruttoria ha ammesso a cofinanziamento
il progetto di cui all’oggetto. 

La presente iniziativa progettuale intende svilup-
pare relazioni e rapporti stabili di partenariato tra
regioni italiane e province cinesi in tema di poli-
tiche congiunte per l’attrazione di turismo cinese in
Italia, e si pone in perfetta coerenza con le linee di
azione del Programma del Ministero degli Affari
Esteri e delle Regioni italiane e la Cina. 

In particolare, l’idea progettuale tende a consoli-
dare positivi meccanismi di sinergia territoriale
qualificato dalla condivisione e dallo scambio di
buone pratiche, di conoscenze in materia di coope-
razione turistica. Il progetto promuove lo sviluppo
locale attraverso l’attenta organizzazione di un
sistema di corretta accoglienza turistica apposita-
mente rivolta al turista cinese attraverso anche la

predisposizione di una specifica offerta turistica
integrata, nell’ottica di una migliore offerta anche
sotto l’aspetto della destagionalizzazione dell’of-
ferta locale. 

A livello interregionale, il progetto genera rica-
dute positive sui territori coinvolti nella misura in
cui si determina l’inserimento dei singoli fattori di
attrattività regionali all’interno di un contesto strut-
turato e funzionale capace di incanalare le specifi-
cità in un’unica, integrata offerta promozionale.
Ogni singola Regione, nel quadro partenariale,
gode di opportunità che trascendono i rapporti già
in essere e che anzi generano visibilità in aree cinesi
con le quali non si erano ancora strutturati rapporti
di collaborazione. 

Il programma di attività e le specifiche azioni
previste mirano anche a rafforzare e ampliare i rap-
porti di cooperazione fra le Regioni italiane coin-
volte nel progetto e le Province cinesi partner; come
per esempio il turismo commerciale, degli outlet,
particolarmente apprezzato a livello di domanda
cinese. Le diverse Regioni italiane hanno da tempo
inaugurato un denso programma di attività istitu-
zionali, economiche e culturali con la Cina, in coe-
renza con le linee guida dettate dal Comitato
Governativo Italia - Cina, sottoscrivendo diversi
Protocolli d’Intesa finalizzati al rafforzamento
degli scambi e della cooperazione nei settori econo-
mico, commerciale, formativo, culturale, turistico,
urbanistico, ambientale. 

Il progetto prevede una durata complessiva di 18
mesi; il costo totale ammonta ad Euro 909.720,00.
La partecipazione delle Regioni Partner Marche,
Puglia, Toscana e Veneto, è per ogni singola regione
di Euro 132.120 (14,52%). Il contributo di cofinan-
ziamento richiesto al MAE ammonta ad Euro
381.240,00 (41.91%). Per le spese a carico delle
Regioni partner, diverse da quelle legate all’utilizzo
del fattore Risorse Umane e quantificate sulla base
dell’indicatore giorni/uomo impiegati, il loro effet-
tivo sostenimento e la successiva rendicontazione,
sono subordinato all’avvenuto incasso delle quote
di finanziamento ministeriale erogate dalla Regione
Marche, Lead Partner, nei termini e nelle modalità
indicate in Convenzione. 

Considerato che la Convenzione tra le Regioni
partner prevede uno staff chart interno apposita-
mente definito si ritiene di individuare nelle figure
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professionali previste: Membro Comitato Direttivo
il Dirigente del Servizio Turismo della Regione
Puglia; Project Manager il Dirigente dell’Ufficio
Promozione del Servizio Turismo della Regione
Puglia; Financial Manager il Responsabile Misura
4.1.2-Fondi FESR Regione Puglia; Membro
Gruppo di Lavoro il responsabile P.O. giuridico-
amministrativa del Servizio Turismo Regione
Puglia; Addetto Comunicazione il responsabile P.O.
segreteria tecnica del Servizio Turismo Regione
Puglia. 

Tutte le attività progettuali e le modalità d’esecu-
zione in capo alla Regione Marche capofila di pro-
getto e alle singole regioni partner Puglia, Toscana
e Veneto sono specificate nella Convenzione Alle-
gato A alla presente deliberazione e di cui fa parte
integrante. 

Viene pertanto proposto che la Giunta Regionale
provveda all’approvazione del Progetto denomi-
nato TouRistic Institutional Actions for the deVe-
lopment of CoopEration between itaLian Regions
and Chinese Provinces - TRAVEL come in pre-
messa descritto e della citata Convenzione Allegato
A al presente provvedimento, tra la Regione
Marche Lead Partner, la Regione Puglia Partner di
Progetto n.1, la Regione Toscana Partner di Pro-
getto n.2;la Regione Veneto Partner di Progetto n.3. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L. R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MO-
DIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Il costo complessivo del “Progetto Travel-TouRi-
stic Institutional Actions for the DeVelopment of
CoopEration between ItaLian Regions and Chinese
Provinces” è pari ad € 909.720,00 di cui: 

€ 381.240,00 a carico del MAE; € 528.480,00 a
carico delle Regioni Partners. La quota di cofinan-
ziamento a carico della Regione Puglia è pari a €
132.120,00 per le annualità 2011 e 2012 garantite
dal rapporto forzalavoro dello staff-chart
interno(come da delibera).Per il riconoscimento
delle ulteriori spese di cui agli artt. 5 e 8 dell’alle-
gato schema di convenzione di partenariato,si prov-
vederà esclusivamente ad avvenuta assegnazione
dei fondi da parte della LD Regione Marche. 

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore
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. 7/1997,art.4 comma 4 lettera K),
nonché dalla l.r. n.7/2004 “Statuto della Regione
Puglia” della legge regionale n.7/2004 “Statuto
della Regione Puglia”. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore al Mediterraneo Cultura Turismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si
intende integralmente confermato: 

1. di approvare il Progetto denominato TouRistic
Institutional Actions for the deVelopment of
CoopEration between itaLian Regions and Chi-
nese Provinces - TRAVEL, come in premessa
descritto e la Convenzione (Allegato A), che
forma parte integrante del presente provvedi-
mento, tra la Regione Puglia Partner di Progetto
n. 1 la Regione Marche Lead Partner, la Regione
Puglia Partner di Progetto n. 1, la Regione
Toscana Partner di Progetto n. 2 e la Regione del
Veneto Partner di Progetto n. 3; 

2. di prendere atto che l’ammontare complessivo
previsto del progetto TRAVEL è di €
909.720,00, di cui € 381.240,00 (41,91%) a
carico del MAE ed € 528.480,00 (58,09%), in
egual misura, a carico delle Regioni partner,
ovvero Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Cia-
scuna Regione, contribuirà complessivamente
con una quota a proprio carico di € 132.120,00
(14,52%), nelle due annualità di svolgimento del
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progetto, 2011 e 2012; per le spese a carico delle
Regioni partner, diverse da quelle legate all’uti-
lizzo del fattore Risorse Umane e quantificate
sulla base dell’indicatore giorni/uomo impie-
gati, il loro effettivo sostenimento e la succes-
siva rendicontazione, sono subordinate all’avve-
nuto incasso delle quote di finanziamento mini-
steriale erogate dal LP, nei termini e nelle moda-
lità indicate in Convenzione; 

3. di demandare l’attuazione delle singole inizia-
tive al Dirigente del Servizio Turismo della

Regione Puglia in coordinamento con il Diri-
gente dell’Ufficio Promozione del Servizio
Turismo della Regione Puglia e di conferire
delega per la sottoscrizione della medesima
Convenzione al Dirigente del Servizio Turismo
della Regione Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1676

IACP TARANTO. Lavori di realizzazione degli
impianti idrici e distribuzione con sdoppiamento
contatori AQP - edifici IACP in Taranto - Sava -
Manduria - Avetrana - Palagianello - San Mar-
zano di S.G. Localizzazione fondi per comples-
sivi € 550.000,00. (Trasferimento fondi agli
IACP e ai Comuni per il Recupero di Immobili
Residenziali).

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

- Con nota n. 3126 del 3/05/2011 lo IACP di
Taranto ha trasmesso tra l’altro il Programma ine-
rente i lavori di realizzazione degli impianti idrici
e distribuzione con sdoppiamento contatori AQP -
Edifici IACP in Taranto e Provincia, per il quale è
stato predisposto il PEI (Programma Esecutivo
d’Intervento) approvato con provvedimento
Commissariale n. 189/2010. 

Dagli atti trasmessi si rileva:
- che con nota del 17/09/2010 il Direttore Generale

dell’Ente incaricava la Direzione Tecnica Pro-
grammazione e Progettazione, in collaborazione
con il Servizio Consulenze Amministrazioni, di
individuare, anche attraverso le segnalazioni
degli inquilini, le opere necessarie e la spesa com-
plessiva presunta per rendere autonome l gestioni
di complessi edilizi IACP tramite lo sdoppia-
mento degli impianti di adduzione di acqua pota-
bile e dei relativi contatori AQP; 

- che il Servizio Consulenze Amministrative con
nota n.8180/2010 trasmetteva allo IACP un
elenco di complessi edilizi non in grado di affron-
tare problematiche gestionali ed economiche
anche a causa della mancanza di strumenti di
ripartizione delle spese condominiali; 

- che a seguito dell’esame degli elenchi e delle
situazioni di ciascun complesso edilizio, la Dire-
zione Tecnica Programmazione e Progettazione,

ha ritenuto opportuno prevedere lavori di sdop-
piamento degli impianti ai seguenti edifici: 

TARANTO: 
- Paolo VI via 2 Giugno case parcheggio n° 18 
- Paolo VI via XXV Aprile canale B n° 6 
- Paolo VI via XXV Aprile canale C n° 10 
- Salinella F5 e G6 n° 6 
- Salinella ex INCIS n° 6 

SAVA: 
- via Toscana, via Sava-Manduria, 

case Abilag n° 11 

MANDURIA: 
- via G. Montalto A/A, B/B, C/C n° 3 

AVETRANA: 
- via 24 Maggio, case Abilag n° 3 

PALAGIANELLO: 
- via dei Gladioli case a schiera n° 4 

SAN MARZANO di S.G.: 
- via Sicilia, case Abilag n° 5 
Totale allacci previsti n° 72 

Considerato:
- che con Provvedimento Commissariale n.

189/2010 è stato approvato il QTE che prevede
un finanziamento totale di € 550.000,00;

- che l’Istituto per far fronte alla esecuzione degli
interventi di realizzazione e ottimizzazione degli
impianti idrici, in adduzione e distribuzione, tali
da conferire ad ogni singolo edificio e/o scala,
pienezza di autonomia contabile nella ripartizione
delle spese legate ai consumi e funzionalità dei
servizi, in particolar modo laddove i contatori
idrici sono tutt’ora intestati allo IACP e laddove il
fenomeno della morosità si manifesta più sensi-
bile, ritiene opportuno proporre la localizzazione
del finanziamento pari ad € 550.000,00; 

- che la Commissione Tecnica ex art.63 della legge
865/71 nella seduta n.539/2010 ha approvato il
progetto esecutivo d’intervento per i lavori in
argomento. 

Per quanto su esposto: 
- Visto il Provvedimento del Commissario Straor-

dinario dell’ IACP di TARANTO n.189/2010 e
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preso atto di quant’altro deliberato dall’Istituto
con conseguente assunzione di ogni responsabi-
lità tecnica -amministrativa ai sensi dell’art.58
della legge 865/71 e dell’art.11 del D.P.R.
n.1036/72; 

- Visto il QTE sul quale si è espressa la C.T.
n.539/2010. 

Si propone di:
- approvare la localizzazione per l’importo com-

plessivo di € 550.000,00 necessario all’esecu-
zione degli interventi in vari complessi ERP nei
comuni di Taranto, Sava, Manduria, Avetrana,
Palagianello, San Marzano di S.G.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge
Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m. 

Il presente provvedimento comporta una spesa di
€ 550.000,00, di cui € 184.921,68 impegnati con
Det. Dir. n.417/2008 -Capitolo 411030 -quale parte
residua di € 840.189,52 e € 365.078,32 impegnati
con Det. Dir. n.393/2007 -Capitolo 411030 quota
dell’importo di € 637.359,49. 

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

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore alla Qualità del Territorio, Area Poli-
tiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa
Angela BARBANENTE;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Diri-
gente 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 pre-
cede; 

- di localizzare l’importo totale di € 550.000,00
per gli interventi necessari alla realizzazione degli
impianti idrici e distribuzione con sdoppiamento
contatori AQP -edifici IACP in Taranto, Sava,
Manduria, Avetrana, Palagianello, San Marzano
di S.G.; 

- di assegnare il termine di mesi 13 (tredici), per
pervenire all’inizio dei lavori, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP; 

- di disporre la pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1677

Comune di Lecce - Piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari. Variante al P.R.G.
vigente. Controllo di compatibilità art. 17 L.R.
n. 5/2010.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa
Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dal competente Ufficio, confermata dal Diri-
gente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce
quanto segue: 

Il Comune di Lecce, dotato di P.R.G. vigente,
con nota n. 71088 del 24.05.2011, pervenuta il
25.05.2011 ed acquisita al protocollo del Servizio
Urbanistica in pari data con n. 6753, ha trasmesso la
documentazione relativa al “Piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari comunali” di cui
all’art. 58 della L. n. 133/2008, per il controllo di
compatibilità da parte della Regione ai sensi del
comma 2 dell’art. 17 della L.R. n. 5/2010. 

La documentazione pervenuta con la predetta
nota di trasmissione consiste in: 
1. Delibera di C.C. n. 104 del 30.11.2010 ad

oggetto: “Art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008

24100
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convertito in Legge n. 113 del 06.08.2008
approvazione integrazione Piano delle aliena-
zioni e valorizzazioni immobiliari - triennio
2010-2012 e contestuale variante allo strumento
urbanistico generale”; 

2. Delibera di C.C. n. 24 del 21.03.2011 ad
oggetto: “Punto 12 Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari - triennio 2010-2012
in variante allo strumento urbanistico generale”; 

3. Delibera di C.C. n. 37 del 06.05.2011 ad
oggetto: “Piano Comunale delle alienazioni
immobiliari. Delibera di C.C. n. 104 del
30.11.2010. Verifiche urbanistiche”;

Il Servizio Urbanistica Regionale, rilevata l’in-
completezza dell’iter adottato dal Comune in
merito alla mancata adozione della deliberazione
relativa all’esame delle osservazioni, con nota n.
7790 del 17.06.2011 invitava il Comune di Lecce a
fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine agli
aspetti di seguito riportati: 
- incompletezza dei dati riportati nell’allegato alla

Delibera di C.C. n. 104 del 30.11.2010 (Allegato
A) sia in merito alla puntuale identificazione
degli immobili, anche attraverso le tipologie, che
in merito alla specificazione di quelli interessati
da variante urbanistica per la quale è necessario il
suddetto controllo di compatibilità; 

- stralci, in scala opportuna del P.R.G. (zonizza-
zione ante e post variante);

- planimetria stato di fatto;
- planimetria catastale.

Facendo seguito all’anzidetta nota regionale il
Comune di Lecce con nota prot. 87290/2011 del
27.06.2011, acquisita al protocollo del Servizio
Urbanistica con n. 8582 del 07.07.2011, ha tra-
smesso la seguente documentazione integrativa: 
- copia di n. 7 osservazioni prodotte avverso alla

Delibera di C.C. n. 104/2010; 
- attestazione del Segretario Generale datata

22.06.2011 dell’avvenuta pubblicazione della
predetta Delibera di C.C. n. 104/2010; 

- Delibera di C.C. n. 59 del 20.06.2011 di approva-
zione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari” anno 2011 e contestuale variante
allo strumento urbanistico generale; 

- Relazione esplicativa a firma del Dirigente
all’Urbanistica inerente alll’iter procedurale del

“Piano” di cui trattasi, nonché alla puntuale iden-
tificazione degli immobili interessati da variante
urbanistica per i quali è necessario il controllo di
compatibilità, corredata dei seguenti ulteriori
allegati: 
• Tabella varianti ex art. 17, co. 1 L.R. n. 5/2010

(allegato “1”); 
• Tabella varianti ex art. 17, co. 2 L.R. n. 5/2010

(allegato “2”); 
• N. 7 schede degli immobili relativi a varianti

sottoposte a controllo di compatibilità regio-
nale. 

In relazione alla integrazione documentale
riguardante specificatamente il procedimento di
variante al PRG ex art. 17, comma 2, della L.R. n.
5/2010, i termini per il controllo di compatibilità
decorrono dalla data di integrazione atti di cui alla
nota comunale prot. n. 87290 del 27 giugno 2011. 

Ciò stante, sulla scorta della documentazione
integrativa, nel rilevare che con la Del. di C.C. n.
59/2011 risulta esclusa dallo stesso Piano la super-
ficie relativa alla “Scuola dell’Infanzia di Piazza dei
Partigiani” (oggetto delle totalità delle osserva-
zioni), si evidenzia che per il “Piano delle Aliena-
zioni” in parola, così come riportato nella “Rela-
zione esplicativa”, il controllo di compatibilità
regionale, di cui al comma 2 dell’art. 17 della L.R.
n. 5/2010, riguarda esclusivamente n. 7 puntuali
varianti riferite ad altrettanti immobili di proprietà
comunale, così distinti: 

- immobili per i quali è prevista l’alienazione: 
1. immobile di via Lodi (scheda n. 2); si prevede

di variare la destinazione urbanistica da “F11
(attrezzature per l’istruzione) -F12 (attrezza-
ture civili di interesse comune) -F38 (verde di
arredo stradale)” di P.R.G. a “F12” (attrezza-
ture civili di interesse comune); 

2. immobile di via Potenza (scheda n. 5); si pre-
vede di variare la destinazione urbanistica da
“F11 (attrezzature per l’istruzione) - F22
(attrezzature per istruzione Superiore-Univer-
sità) - Viabilità di previsione - F35 (attrezza-
ture sportive a carattere urbano) di P.R.G. a
“B15” (borghi rurali e nuclei edificati perife-
rici); 
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3. immobile di Giammatteo (scheda n. 10); si
prevede di variare la destinazione urbanistica
da “F35 (attrezzature sportive a carattere
urbano) F38 (verde di arredo stradale) “F16
(parcheggi pubblici) di P.R.G. a “B15” (borghi
rurali e nuclei edificati periferici); 

4. immobile di via Michele Palumbo (scheda n.
16); si prevede di variare la destinazione urba-
nistica da “F11 (attrezzature per l’istruzione)”
di P.R.G. a “F12 (attrezzature civili di inte-
resse comune)”; 

5. immobile nei pressi della Tangenziale Est
(scheda n. 13); si prevede di variare la destina-
zione urbanistica da “E1 (agricola produttiva
normale)” di P.R.G. a “F12” (attrezzature
civili di interesse comune); 

- immobili per i quali è prevista la valorizza-
zione: 
6. immobile nei pressi di via Cremona (scheda

n. 6); si prevede di variare la destinazione
urbanistica da “F15 (verde sportivo)” di
P.R.G. a “F12” (attrezzature civili di interesse
comune); In proposito si evidenzia che detta
area, così come riportato nella documenta-
zione grafica integrativa (nota prot. n.
87290/2011), è ricompresa all’interno di un
ambito classificato quale “Zona C4”. 

7. immobile di via Merine (scheda n. 15); si pre-
vede di variare la destinazione urbanistica da
“F11 (attrezzature per l’istruzione)” di P.R.G.
a “F12” (attrezzature civili di interesse
comune).
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Ciò premesso in via preliminare si rappresenta
che il “controllo di compatibilità”, come previsto
nel modulo procedimentale delineato dall’art. 17
della L.R. 5/2010, è effettuato rispetto ai seguenti
atti di pianificazione sovraordinata tra i quali si
richiamano in particolare: 
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il

Paesaggio; 
- Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico

della Puglia; 
- Piano Regionale dei Trasporti; 
- Piano di Tutela delle Acque; 
- Piano Territoriale di Coordinamento della Pro-

vincia di Lecce; 
- Piano Sociale di Zona (intercomunale) L.R. n.

16/2009; 
- Piano Urbano della Mobilità di Lecce di Area

Vasta. L. n. 340/2000. 

Per quanto riguarda il rapporto tra le varianti pro-
poste e le suddette pianificazioni sovraordinate si
evidenzia che complessivamente per tutti gli ambiti
di cui trattasi non risulta operata alcuna verifica di
compatibilità e/o coerenza e ciò anche, con partico-
lare riferimento, al Piano Sociale di Zona, atteso
che talune proposte di alienazione riguardano aree
per servizi e/o standards urbanistici. 

La documentazione risulta altresì carente di valu-
tazioni di cui agli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. n.
152/2006 (Valutazione Ambientale Strategica). 

Nel contempo non può non rilevarsi la opportu-
nità e necessità di operare in questa sede la verifica
di coerenza delle varianti proposte con il comples-
sivo disegno urbanistico del vigente Piano Regola-
tore Generale di Lecce. 

In particolare per gli aspetti urbanistici si rileva
quanto segue: 
- Varianti aree schede n. 2, 5 e 10:

dette varianti prefigurano un disegno urbanistico
non congruente con le previsioni di PRG e neces-
sitano, pertanto, di un adeguato raccordo tenendo
conto anche dello stato di fatto. 

- Variante area scheda n. 15: 
è necessario chiarire il rapporto tra l’area oggetto
di variante ed il comparto urbanistico nel quale lo
stessa area è ricompresa. 

- Variante area scheda n. 6: 
è necessario chiarire la contraddizione rilevata in
merito alla destinazione prevista nel vigente

PRG, atteso che da un lato la scheda integrativa
riporta detta area come Zona omogenea “C4” e la
deliberazione consiliare fa riferimento ad una
zona omogenea “F15”. 

Osservazioni 
Giusta documentazione in atti si rileva che la

variante proposta di cui alla originale adozione
giusta Del. di C.C. n. 104 del 30.11.2010 risulta
essere stata oggetto di n. 7 osservazioni. 

Dette osservazioni riguardano tutte l’immobile
indicato con il n. 12 nel I° elenco dei beni alienabili
(Allegato A).

Il bene di cui sopra, meglio indicato come
“Scuola dell’infanzia di Piazza dei Partigiani”,
giusta Del di C.C. n. 59 del 20.06.2011, relativa alla
approvazione del Piano delle Alienazioni e/o valo-
rizzazioni risulta essere stato stralciato. 

Conseguentemente, l’osservazione è da ritenersi
superata dalla decisione adottata dal Consiglio
Comunale con la citata deliberazione n. 59/2011. 

Tutto ciò premesso, ed in relazione alle carenze
documentali che non consentono di effettuare la
verifica di compatibilità del Piano in questione con
la pianificazione sovraordinata, innanzi richiamata,
ed alle osservazioni prospettate in ordine agli
aspetti di carattere urbanistico ed ambientale, si
propone alla Giunta di NON ATTESTARE la com-
patibilità alla pianificazione sovraordinata, ai sensi
dell’art. 17, secondo comma, della L.R. n. 5/2010,
per le varianti puntuali adottate dal Comune di
Lecce ai sensi dello stesso articolo 17. 

Resta nelle facoltà dell’Amministrazione Comu-
nale la possibilità di indire conferenza di servizi, ai
sensi dell’art. 17, secondo comma, della L.R. n.
5/2010, ai fini del conseguimento del controllo
positivo. 

Il presente provvedimento appartiene alla
sfera delle competenze della giunta regionale
così come puntualmente definite dall’art. 4 -
comma 4° della l.r. 7/97, punto d). 

Copertura Finanziaria di cui alla l.r.
n.28/2001 e ss.mm.ii. 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
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e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale. 

L’Assessore sulla scorta delle risultanze istrut-
torie sopra riportate, propone pertanto 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
provvedimento da parte del funzionario istruttore,
dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Ser-
vizio.;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge; 

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione proposta dal-
l’Assessore alla Qualità del Territorio; 

- DI NON ATTESTARE, conseguentemente, ai
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 5/2010, la compati-
bilità per le varianti urbanistiche connesse al
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZ-
ZAZIONI IMMOBILIARI del Comune di Lecce,
di cui alle delibere C.C. n. 104/2010 e 59/2011,
alla pianificazione sovraordinata; 

- DI DEMANDARE al competente Servizio Urba-
nistica la notifica del presente atto al Sindaco del
Comune di Lecce per gli ulteriori adempimenti di
competenza; 

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del pre-
sente provvedimento sul B.U.R.P. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1678

Convenzionamento con la Banca del Tessuto
Muscoloscheletrico dell’IRCCS Istituti Ortope-
dici Rizzoli di Bologna per lo scambio di tessuto
muscolo - scheletrico da donatore per utilizzo cli-
nico - Approvazione schema di convenzione.

Assente l’Assessore alla Sanità, sulla base delle
risultanze istruttorie espletate dal Responsabile A.
P., dal Dirigente dell’Ufficio n. 3 e confermate dal
Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica, riferisce il Presidente
Vendola: 

La legge 1/4/1999, n. 91, art. 15, recita: “…Le
Regioni, sentito il Centro Regionale o Interregio-
nale, individuano le strutture sanitarie pubbliche
aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti
prelevati, certificandone l’idoneità e sicurezza”. 

La disciplina legislativa relativa al tessuto
muscolo scheletrico include anche: 
• “Linee guida per il prelievo, la conservazione e

l’utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico” appro-
vate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta
del 21 marzo 2003; 

• Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 31.03.2004, su “Definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la donazione,
l’approvvigionamento, il controllo, la lavora-
zione, la conservazione, lo stoccaggio e la distri-
buzione di tessuti e cellule umani”; 

• Decreto Legislativo del 6 novembre 2007, n.191
su “Attuazione della Direttiva 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e di sicurezza
per la donazione, l’approvvigionamento, il con-
trollo, la lavorazione, la conservazione, lo stoc-
caggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani”; 

• “Linee Guida per il Prelievo, la Processazione e
la Distribuzione di Tessuti a scopo di trapianto”,
approvate dalla Consulta Tecnica Permanente
nella seduta del 19.06.2007. 

Con l’approvazione delle linee guida per il pre-
lievo, la conservazione e l’utilizzo del tessuto
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muscolo scheletrico, non è più consentita la pre-
senza di banche di osso nei singoli ospedali (con-
suetudine assai diffusa in passato che si giovava
esclusivamente dei tessuti residui degli interventi di
artroprotesi). 

Attualmente, l’attività di innesto-trapianto di tes-
suto muscolo scheletrico delle strutture regionali è,
quindi, subordinata all’acquisizione di tale tessuto
da altra banca presente sul territorio nazionale o
estero, non essendovi banca regionale in Puglia. 

A tal proposito, il Centro Regionale Trapianti ha
formalmente rilevato - come da documentazione in
atti - che, nonostante lo sforzo di diffondere, a
livello regionale, con più missive, la predetta disci-
plina legislativa alle Direzioni Mediche dei Presidi
pubblici o privati presenti sul territorio, si può
andare incontro, senza un intervento regionale, “al
duplice rischio di un arresto dell’attività per incom-
pleta o totale non conoscenza delle disposizioni di
legge e dell’iter amministrativo - organizzativo che
le richieste di tessuto devono seguire e alla registra-
zione di episodi di attività svolta al di fuori delle
disposizioni di legge”. 

A fronte di tanto, il Centro Regionale Trapianti
ritiene indispensabile garantire il corretto svolgi-
mento dell’attività in questione tramite convenzio-
namento con banca di altra Regione in considera-
zione dei costi elevatissimi che -rapportati, anche,
con l’attività regionale di prelievo deriverebbero
dalla creazione di una Banca regionale di tessuto
muscolo scheletrico. 

Lo stesso Centro Regionale Trapianti ritiene,
ancora, che, per la convenzione, sia da preferire la
Banca dell’Osso dell’Istituto di Ricovero e Cura a
carattere Scientifico di diritto pubblico “Istituti
Ortopedici Rizzoli” di Bologna che può vantare una
tradizionale competenza e una sicura affidabilità e
che, per di più, è allocato nella Regione Emilia
Romagna, afferente, come la Puglia, all’Associa-
zione Interregionale Trapianti (AIRT). 

In particolare, la predetta Banca, come formal-
mente sottolinea il Centro Regionale Trapianti
Puglia, “processa, cioè tratta l’osso in modo da rica-
varne porzioni di forma e dimensioni diverse da
quelle originali, assicurando, pertanto, una mag-
giore e più certa disponibilità di prodotti per qual-
siasi esigenza delle strutture richiedenti nonché il
vantaggio di riduzione dei tempi chirurgici di sala
operatoria”. Detta “‘processazione’ avviene in con-

dizioni asettiche e, quindi, non richiede ulteriori
trattamenti sterilizzati come la gammairridazione la
cui assenza comporta una maggiore efficacia del
tessuto”. 

“La processazione ed ogni altra fase del tratta-
mento dei tessuti, inoltre, vengono eseguiti non tra-
mite laboratori convenzionati ma direttamente dalla
Banca segnalata che garantisce, così, il massimo
grado di sicurezza e tracciabilità assicurandosene in
esclusiva la responsabilità”. 

La Regione Puglia dovrebbe, con proprio prov-
vedimento, individuare nella suddetta Banca del-
l’Osso la struttura con cui le Aziende Sanitarie
regionali potranno collegarsi per l’invio dei tessuti
prelevati e per l’acquisto dei tessuti da innestare-
trapiantare. 

Da rilevare, a sostegno della proposta di conven-
zionamento che, nel 2009, su trentuno autorizza-
zioni concesse dal Centro regionale Trapianti, ven-
tisette strutture sanitarie pugliesi pubbliche (Policli-
nico, Bari; Fazzi, Lecce; San Paolo, Bari; Umberto
1°, Altamura) e convenzionate (Miulli, Acquaviva
delle fonti) hanno richiesto il tessuto muscolo-sche-
letrico per l’innesto alla Banca dell’Osso dell’IRCS
“Istituti Ortopedici Rizzoli” di Bologna. 

Da specificare, infine, che le spese, trattandosi di
prestazioni previste dai LEA, sono a carico delle
Aziende Sanitarie sanitarie locali ed ospedaliere nel
rispetto, come da convenzione, del tariffario nazio-
nale. 

Si propone, pertanto, all’approvazione della
Giunta regionale di individuare la Banca del Tes-
suto Muscoloscheletrico dell’IRCCS Istituti Orto-
pedici Rizzoli di Bologna quale struttura con la
quale le Aziende Sanitarie regionali devono colle-
garsi per l’invio dei tessuti prelevati e per l’acquisto
dei tessuti da innestare-trapiantare sottoscrivendo
apposita convenzione alla cui firma è delegabile
l’Assessore pro tempore alle Politiche della salute. 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICA-
ZIONI ED INTEGRAZIONI 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni 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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Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d),
l’adozione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del
relatore; 

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente
dell’Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Servizio Pro-
grammazione Assistenza Ospedaliera e Speciali-
stica; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA

1. di individuare nella Banca del Tessuto Muscolo-
scheletrico dell’IRCCS “Istituti Ortopedici Riz-
zoli” di Bologna la struttura con la quale le
Aziende Sanitarie regionali devono collegarsi
per l’invio dei tessuti prelevati e per l’acquisto
dei tessuti da innestare-trapiantare; 

2. di sottoscrivere, per conto delle Aziende Sani-
tarie regionali, apposita convenzione con la
Direzione generale dell’IRCCS di cui al punto
precedente; 

3. di approvare lo schema di convenzione di cui
all’allegato n. 1 che, composto da n. 4 (quattro)
fogli, è parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto; 

4. di stabilire che i rapporti tra le Aziende Sanitarie
insistenti sul territorio pugliese e la Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico dell’IRCCS “Isti-
tuti Ortopedici Rizzoli” di Bologna intercorrano
nel rispetto della convenzione di cui al punto
precedente; 

5. di delegare alla firma della convenzione l’As-
sessore pro tempore alle politiche della salute; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURP ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della
L. R. n. 13/94. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1679

Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’Uni-
versità degli Studi di Bari del 12.03.2003, per la
disciplina della integrazione fra attività didat-
tiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di
Medicina e Chirurgia. Atto di integrazione
all’Allegato “B” sottoscritto in data 05.11.2010.

Assente l’Assessore alle Politiche della Salute,
Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile dell’Alta Professionalità
(Rapporti Università Regione e Gestione Medicina
Generale) dell’Ufficio 4 e confermata dal Dirigente
del Servizio Programmazione Assistenza Ospeda-
liera e Specialistica, riferisce quanto segue il Presi-
dente Vendola:

Il D.Lgs. 21 novembre 1999, n.517, a norma del-
l’art.6 della L. 30 novembre 1998, n.419, ha regola-
mentato ex novo i rapporti tra Servizio Sanitario
Nazionale ed Università, prevedendo all’art.1 la sti-
pula di specifici protocolli d’intesa tra Regione ed
Università ubicate nel proprio territorio, in confor-
mità ad apposite linee guida contenute in atti di
indirizzo emanati su proposta dei Ministeri della
Salute, dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai sensi dell’art.8 della legge 15 marzo
1997, n.59. 

Tanto premesso, al fine di regolamentare l’ap-
porto della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle atti-
vità assistenziali del servizio sanitario, la preposta
Commissione paritetica, prevista dall’art.6, comma
3, della L.R. 28 dicembre 1994, n.36, ha sottoposto
all’approvazione della Giunta Regionale lo schema
di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e l’Uni-
versità degli Studi di Bari in materia di attività assi-
stenziali integrate con le funzioni di didattica e di
ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in
attuazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n.517/1999. 

Il suddetto Protocollo, adottato con provvedi-
mento giuntale n. 147 del 07.03.2003, è stato suc-
cessivamente sottoscritto, nelle forme di rito, in
data 12.03.2003 da parte del Presidente della
Giunta Regionale e dal Rettore dell’Università
degli Studi di Bari. 

Nelle more dell’approvazione del nuovo Proto-
collo d’intesa Regione/Università, la Giunta Regio-
nale con atto n. 2594 del 30.11.2010 ha ratificato
l’ “ Atto di modifica del protocollo d’intesa tra la
Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari
stipulato il 12 marzo 2003, per la disciplina dell’in-
tegrazione fra attività didattiche, scientifiche ed
assistenziali della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia”, sottoscritto in data 5 novembre 2010, per
la Regione, dall’Assessore alle Politiche della
Salute, Prof. Tommaso Fiore, con delega del Presi-
dente della Giunta Regionale, e per l’Università
degli Studi di Bari, dal Rettore Prof. Corrado Petro-
celli. 

Atteso che nel predetto Allegato “B”, in ordine
all’Unità Operativa di Anatomia Patologica
“Golgi” si è previsto un ulteriore approfondimento
in merito all’eventuale unificazione delle due
UU.OO. esistenti nell’Azienda O.U. “Policlinico”
di Bari, la Regione e l’Università, a seguito di ulte-
riori precisazioni e chiarimenti intervenuti tra le
parti e di concerto con il Direttore Generale della
stessa Azienda, hanno convenuto di procedere alla
unificazione di Anatomia Patologica. 

Nella seduta del 16 giugno 2011 la Commissione
Paritetica Regione /Università degli Studi di Bari ex
l.r. n.36/94 ha espresso parere favorevole all’unifi-
cazione delle due UU.OO. di Anatomia Patologica,
tuttora esistenti nell’Azienda Ospedaliero Universi-
taria “Policlinico” di Bari, in un’unica U.O.C. a
direzione universitaria. 

Per quanto sopra, si propone all’approvazione
della Giunta Regionale l’Atto di integrazione
all’Allegato “B”, già sottoscritto in data 5 no-
vembre 2010, al protocollo d’Intesa del 12.03.2003,
nella formulazione allegata al presente provvedi-
mento di cui è parte integrante e sostanziale. 

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI
ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni 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 P.A.O.S.
Silvia Papini
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Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta Regio-
nale l’adozione del conseguente atto finale per la
definitiva approvazione, ai sensi dell’art.4, comma
4, lett.e), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7. 

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
relatore; 

Vista la sottoscrizione posta in calce alla pro-
posta di provvedimento dal Responsabile della A.P.
(Rapporti Università Regione e Gestione Medicina
Generale) dell’Ufficio 4 e dal Dirigente del Ser-
vizio PAOS; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate: 

- di approvare, l’Atto di integrazione all’Allegato
“B”, già sottoscritto in data 5 novembre 2010, che
modifica il Protocollo d’Intesa del 12.03.2003, tra
la Regione Puglia e l’Università degli Studi di
Bari, per la disciplina della integrazione fra atti-
vità didattiche, scientifiche ed assistenziali della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, in attuazione
degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n.517/1999. così come
formulato nell’ALLEGATO, che si compone di
numero 3 pagine, numerate da 1 a 3, che forma
parte integrante e sostanziale della presente deli-
berazione; 

- di modificare, con il predetto atto, l’Allegato “B”
nella parte riguardante i “Servizi sanitari senza
posti letto”, con un’unica U.O.C. di Anatomia
Patologica a direzione universitaria, che va a
sostituire le due UU.OO. di Anatomia Patologica,
tuttora esistenti nell’Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria “Policlinico” di Bari;

- di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1681

Direttive per l’applicazione delle norme conte-
nute nel D.P.R. 371/98. Convenzione Nazionale
Farmaceutica. D.G.R. n. 1392 del 21.06.2011
Errata Corrige.

Assente l’Assessore alle Politiche della Salute,
sulla base dell’istruttoria espletata, dal Responsa-
bile P.O. Ufficio Politiche della Salute, confermata
dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio
Programmazione Assistenza Territoriale e Preven-
zione, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1392
del 21.06.2011 ha integrato il punto 5) della D.G.R.
n. 2974 del 28.12.2010 prevedendo i casi in cui è
consentita la sostituzione del farmaco generico
equivalente prescritto dal medico curante. 

Nel dispositivo della D.G.R. 1392/11, oltre ad
esplicitare i casi in cui è prevista la sostituibilità del
farmaco equivalente, erroneamente è stato indicata
come decorrenza dell’applicazione delle procedure
in questione la data di approvazione del medesimo
atto (21.06.2011). 

Pertanto, valutato che trattasi di integrazione alla
D.G.R. n. 2974/10, le procedure decorrono dalla
data di approvazione della citata deliberazione di
Giunta ossia dal 28.12.2010 e non dal 21.06.2011 e,
di conseguenza il quarto capoverso del dispositivo
del già citato provvedimento giuntale n. 1392/11
deve essere cassato. 

COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della
L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed inte-
grazioni. 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni 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 tra quelli di competenza della Giunta regio-
nale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della
Legge regionale n.7/1997. 

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado-
zione del conseguente atto finale: 

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del
relatore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dalla
Dirigente dell’Ufficio e dalla Dirigente del Ser-
vizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che
costituisce parte sostanziale del presente provve-
dimento deliberativo; 

- di apportare le seguenti modifiche al provvedi-
mento di Giunta regionale n. 1392 del 21.06.2011
come di seguito specificato: 
• stabilire che la decorrenza delle procedure

disposte con detta deliberazione entrano in
vigore a far data dal 28.12.2010 e non dal
21.06.2011; 

• di cassare il quarto capoverso del dispositivo
della D.G.R. in questione e precisamente: “di
precisare che, le procedure, di cui sopra,
entrano in vigore dall’approvazione del pre-
sente provvedimento, mentre le ricette oggetto
di contestazione, già all’esame delle Commis-
sione tecniche aziendali, che presentano ano-
malie palesemente non conformi agli articoli
del DPR 371/98, dovranno essere inviate per la
relativa valutazione alla Commissione farma-
ceutica regionale, che è stata nominata con
provvedimento n. 214 del 7.6.2011 dal Diri-
gente del Servizio PATP”

- di notificare il presente atto ai Direttori Generali,
ai Direttori dei Servizi Farmaceutici territoriali
delle AA.SS.LL., alle Commissioni tecniche
aziendali e alla Federfarma Puglia a cura del Ser-
vizio Proponente;
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- di disporre la pubblicazione della presente delibe-
razione, esecutiva, sul BURP ai sensi dell’art.42
della L.R. n. 28/2001. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1682

DPR 495/92, art. 381, comma 3, modificato dal
DPR 610/96 - Contrassegno invalidi civili (con-
trassegno H) - approvazione linee guida per cri-
teri valutativi medico-legali relativi al riconosci-
mento della “deambulazione sensibilmente
ridotta” ai fini del rilascio del contrassegno H -
approvazione modulistica per richiesta e per
relativo rilascio certificazione medica della ASL.

Assente l’Assessore alle Politiche della Salute,
prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria
espletata dal responsabile della P.O. “Sorveglianza
epidemiologica ed igiene ambientale” dell’Ufficio
Sanità pubblica e sicurezza del lavoro e dalla diri-
gente dello stesso Ufficio, confermata dal dirigente
del Servizio Programmazione assistenza territoriale
e prevenzione (PATP), riferisce quanto segue il Pre-
sidente Vendola:

Ai sensi dell’art. 381, comma 3 del DPR 495 del
16/12/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione
del nuovo codice della strada), così come modifi-
cato dal DPR 610 del 16/9/96, il contrassegno inva-
lidi (contrassegno H) viene rilasciato dal Sindaco
del Comune di residenza, previo accertamento sani-
tario, a “soggetti con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta”. 

L’art. 12, comma 3 del DPR 503 del 24/7/96
(Regolamento e norme per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici) ha esteso tale beneficio alla categoria dei
“non vedenti”. 

La circolare del Ministero del Tesoro n. 14 del
28.09.92 ha, tra l’altro, richiamato: 
- la circolare n. 7 prot. 500.1 del 17.01.72 del Mini-

stero della Sanità, con la quale veniva chiarito che

“la funzione della deambulazione quale com-
plessa attività neuromotoria, va intesa in termini
estensivi e cioè come mancanza di autosuffi-
cienza e collegata alla necessità di un accompa-
gnatore”; 

- la circolare prot. 500.6 del 17.03.1986 del Mini-
stero delle Sanità, con la quale veniva indicato
che «il riconoscimento della “non deambula-
zione” è “da intendersi come impossibilità o inca-
pacità del minore invalido civile a svolgere la
complessa funzione neuro-motoria della deambu-
lazione; in particolare è da intendersi” non deam-
bulante “il minore che non possiede o ha grave-
mente alterata tale funzione per amelie, dismelie,
paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla
perché affetto da forme neuropsichiche”. “La pre-
senza di affezioni neuropsichiche oltreché fisiche,
può aver rilievo in quanto comporta la necessità
di un accompagnatore” per lo svolgimento di atti
quotidiani della vita (frequenza della scuola del-
l’obbligo, di corsi di addestramento, ecc.). In con-
clusione, la “deambulazione” è una funzione
complessa che comporta il regolare sviluppo e la
sufficienza di apparati e sistemi anatomo-funzio-
nali diversi che vi partecipano in rapporto alla
integrità delle singole parti ed alle loro possibilità
di coordinamento (sistema osteo-articolare,
neuro-muscolare, tendineo, neuro-psichiatrico,
ecc.)». 

Da quanto suesposto emerge che, da un punto di
vista medico-legale, la deambulazione può risultare
sensibilmente ridotta a causa di molte patologie,
non necessariamente legate all’apparato locomo-
tore. Pertanto, è necessario individuare strategie
operative tese a favorire un’omogenea applica-
zione, su tutto il territorio regionale, di criteri valu-
tativi medico-legali utili ai fini della formulazione
della certificazione medica necessaria al rilascio del
“contrassegno invalidi” (contrassegno H) da parte
dei Comuni; ciò, al fine di evitare possibili disparità
di valutazioni determinate da eccessiva soggettività
del giudizio. 

A tal fine, l’Ufficio Sanità pubblica e sicurezza
del lavoro del Servizio PATP, considerate le pro-
poste delle ASL e dell’ANMIC (Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), ha predisposto
le linee guida - allegate al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale - per il
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rilascio dell’certificazione medica finalizzata al
conseguimento del contrassegno invalidi da parte
dei cittadini diversamente abili. 

Il suddetto ufficio ha, inoltre, predisposto i rela-
tivi moduli di richiesta - ad uso dei cittadini e di cer-
tificazione - ad uso delle ASL, anch’essi allegati al
presente provvedimento per costituirne parte inte-
grante e sostanziale 

COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi della
L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed inte-
grazioni: 

la presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale 

La Dirrigente dell’Ufficio
Dott.ssa Elisabetta Viesti 

Il relatore propone, quindi, alla Giunta di delibe-
rare l’approvazione delle linee guida relative ai cri-
teri valutativi medico-legali per il riconoscimento
della “deambulazione sensibilmente ridotta”, alle-
gate al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del con-
trassegno invalidi, predisposte dall’Ufficio Sanità
pubblica e sicurezza del lavoro, anche sulla base
delle proposte avanzate dalle ASL e dall’ANMIC; 

Propone, altresì, di deliberare l’approvazione
degli allegati moduli di richiesta e di certificazione,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento; 

Il presente provvedimento rientra nelle speci-
fiche competenze della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 4 comma 4, lettera d) della L.R. 7/97. 

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del
relatore; 

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal responsabile della
P.O. “Sorveglianza epidemiologica ed igiene
ambientale”, dal Dirigente dell’Ufficio “Sanità
Pubblica e sicurezza del lavoro” e dal Dirigente del
Servizio P.A.T.P.; 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

DELIBERA

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

- di approvare le linee guida (all.A) relative ai cri-
teri valutativi medico-legali per il riconoscimento
della “deambulazione sensibilmente ridotta”,
allegate al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio
del “contrassegno invalidi” (contrassegno H),
così come predisposte dall’Ufficio Sanità pub-
blica e sicurezza del lavoro, anche sulla base delle
proposte avanzate dalle ASL e dall’ANMIC; 

- di approvare la modulistica relativa alla richiesta
- ad uso dei cittadini (all.B) ed alla certificazione
- ad uso delle ASL (all. C), allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostan-
ziale; 

- di trasmettere - a cura del Servizio PATP - il pre-
sente provvedimento agli enti interessati ed ai
Direttori Generali delle ASL, per gli adempimenti
di competenza; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L.R.
28/01. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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DIPARTIMENTO Dl PREVENZIONE 
Commissione medica di 1^ istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile  

del Distretto socio sanitario n.______________, integrata per la legge 104/92
��������������������������������������������������������������������

RICHIESTA di CERTIFICAZIONE MEDICA utile ai fini del rilascio del CONTRASSEGNO INVALIDI per 
persone con DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA (art. 381 del DPR 16/12/1992, n.495)  
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CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE 

rilasciata ai sensi dell’art. 381 del DPR 16/12/1992, n.495 ai fini del conseguimento del 
“contrassegno invalidi” 

A seguito della visita effettuata, preso atto della documentazione presentata, si dichiara che: 

la/il Sig.ra/Sig. __________________________________________________________________ 

nata/o a _____________________________________________ il _________________________ 

residente a _____________________________ via ____________________________ n. ______ 

domiciliato a ___________________________ via ____________________________ n. ______ 

provvisto / non provvisto di patente n. __________________ rilasciata da ___________________ 

____________________________________ il __________________ (cancellare la voce che non interessa)

   non ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 

   ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e, inoltre, ha infermità tali, per natura ed 
entità, da far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida 
dei veicoli, per cui, essendo l’interessato in possesso di patente di guida, il caso viene 
segnalato immediatamente all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i 
provvedimenti previsti dall’art.128 del vigente codice della strada, mediante l’invio di copia 
del presente certificato al predetto Ufficio. 

(contrassegnare con una X la voce che interessa) 

Per i soli casi di invalidità a tempo determinato (in conseguenza di infortunio o per altre cause 
patologiche), il presente giudizio medico-legale è circoscritto alla presumibile durata della 
invalidità temporanea, che si è valutata persistere  fino alla data del _______________________. 
Alla scadenza, per il rinnovo del contrassegno invalidi eventualmente necessario, occorre 
effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione sensibilmente ridotta 
(DPR 495/92 art.381 comma 4).

luogo e data __________________                                                         Il presidente 

____________________________ 

                  Il segretario 

_____________________________ 

(Conservare copia agli atti) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1683

Accordo di Programma tra la Regione Puglia,
Puglia Sviluppo SpA, il Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale di Taranto e l’Associazione
degli Industriali della provincia di Taranto, per
la costituzione di un centro direzionale presso
l’ex Cisi di Taranto.

Il Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, Loredana Capone, sulla base dell’istrut-
toria espletata dal Direttore dell’Area Politiche per
lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione,
riferisce quanto segue: 

con Delibera di G.R. n. 636 del 09/03/2010 è
stato approvato lo schema di “Protocollo d’Intesa”
per la promozione di un Accordo di Programma,
finalizzato alla costituzione presso l’ex Cisi di
Taranto di un centro direzionale di interesse regio-
nale, di riferimento per la realizzazione e la
gestione di opere di urbanizzazione relative alle
aree produttive, la nascita di nuove imprese deri-
vate (spin-off), l’offerta di servizi alle imprese e la
localizzazione delle attività istituzionali dei distretti
produttivi di interesse dell’area jonica, in una logica
di marketing territoriale e attrazione di investi-
menti. 

L’ex Cisi di Taranto è una struttura di proprietà di
Puglia Sviluppo SpA, realizzata con risorse pub-
bliche, adibita ad incubatore di impresa, presso il
quale gli imprenditori possono trovare allocazione
per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo
svolgimento della propria attività. Per espressa
disposizione statutaria, l’incubatore è gestito da
Puglia Sviluppo SpA, società di cui la Regione
Puglia è unico azionista e sulla quale esercita, ai
sensi di legge, attività di direzione e coordina-
mento. 

Gli enti promotori dell’Accordo, Regione, Con-
sorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto
e Associazione degli Industriali della provincia di
Taranto, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per
la promozione dell’Accordo di Programma in data
9 giugno 2010, provvedendo altresì a nominare il
Comitato per l’Accordo di Programma, istituito ai
sensi dell’art. 3 L.R. n. 4 del 20 febbraio 1995; al
Comitato sono state demandate le funzioni di

ricerca delle intese tra i soggetti promotori, defini-
zione delle spese e delle fonti di finanziamento, sot-
toscrizione di eventuali protocolli preliminari
all’Accordo. 

Nel quadro normativo definito dalla LR n.
4/1995, il Comitato dell’Accordo di Programma ha
nominato la Segreteria Tecnica, cui è stato deman-
dato il compito di elaborare e coordinare le pro-
poste tecniche e di procedere agli opportuni studi e
verifiche. 

La Segreteria Tecnica nelle riunioni del
20/07/2010 e del 17/12/2010 ha individuato nel
contratto di affitto di ramo di azienda la soluzione
tecnica per la disciplina dei rapporti giuridici tra
Puglia Sviluppo ed il Consorzio, cui sarebbe con-
cessa la disponibilità e il godimento del complesso
unitario di beni organizzati per l’esercizio dell’atti-
vità imprenditoriale di incubatore di impresa in
Taranto. 

La Segreteria Tecnica ha definito i principi e le
modalità per la determinazione del canone di affitto
del ramo di azienda; a tal fine, nel rispetto dei prin-
cipi di equilibrio ed economicità della gestione, ha
elaborato un piano economico pluriennale,
mediante il quale, è dimostrata la sostenibilità
finanziaria della soluzione tecnica proposta. 

Il Comitato per l’Accordo di Programma nella
seduta del 16/05/2011 ha approvato la proposta for-
mulata dalla Segreteria Tecnica nella riunione del
17 dicembre 2010, nella quale sono state definite le
modalità di attuazione dell’intervento. 

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATO che il Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale di Taranto, quale ente pubblico
economico partecipato dai Comuni nei cui territori
sono localizzate le aree di intervento del medesimo,
dalla Provincia e dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto, ha
per oggetto l’espletamento delle attività e l’eser-
cizio delle funzioni di cui all’art. 5 della LR
08/03/2007, n. 2, nonché di quelle di cui all’art. 36
della L. 317/91, ed in particolare la promozione,
nell’ambito degli agglomerati industriali, delle con-
dizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di
attività produttive nei settori dell’industria e dei ser-
vizi. A tale scopo provvede alle infrastrutture ed alla
gestione di aree produttive di particolare rilevanza
regionale. 
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CONSIDERATO altresì che l’Associazione
degli Industriali della Provincia di Taranto rappre-
senta gli interessi delle imprese della provincia nei
confronti delle istituzioni politiche ed amministra-
tive, ed è pertanto un soggetto accreditato, nel-
la’ambito del partenariato socio-economico, per la
definizione delle politiche economiche riferite al
territorio. 

RITENUTO che costituisca interesse congiunto
della Regione, anche per il tramite di Puglia Svi-
luppo SpA, del Consorzio e dell’Associazione In-
dustriali, nei rispettivi ruoli, ambiti e competenze,
la definizione di un Accordo di Programma finaliz-
zato alla costituzione presso l’ex Cisi di Taranto di
un centro direzionale di interesse regionale, di rife-
rimento per: 
- la realizzazione e la gestione di opere di urbaniz-

zazione relative alle aree produttive;
- la nascita di nuove imprese derivate (spin-off);
- l’offerta di servizi alle imprese;
- la localizzazione di attività istituzionali dei

distretti produttivi di interesse dell’area jonica, in
una logica di marketing territoriale e attrazione di
investimenti; 

VISTO lo schema di Accordo di Programma,
allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante, il cui contenuto è stato concordato tra le
parti interessate; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla
approvazione dell’allegato schema di Accordo di
Programma tra la Regione Puglia, Puglia Sviluppo
SpA, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Indu-
striale di Taranto e l’Associazione degli Industriali
della provincia di Taranto, finalizzato alla costitu-
zione presso l’ex Cisi di Taranto di un centro dire-
zionale di interesse regionale; 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 e ss.mm.ii. 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale. 

Il presente atto rientra nelle competenze della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
e), della L.R. n. 7/1997. 

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado-
zione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

udita la relazione e la conseguente proposta del
Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Econo-
mico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Direttore dell’Area
competente, che attesta la conformità alla legisla-
zione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento; 

- di approvare lo schema di Accordo di Pro-
gramma, riportato in allegato per fare parte inte-
grante del presente provvedimento, con cui la
Regione, Puglia Sviluppo SpA, il Consorzio per
l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto e l’As-
sociazione degli Industriali della provincia di
Taranto definiscono un Accordo di Programma
finalizzato alla costituzione presso l’ex Cisi di
Taranto di un centro direzionale di interesse
regionale; 

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del-
l’Accordo di Programma e, se da questi delegata,
la Vicepresidente; 

- di autorizzare il sottoscrittore dell’Accordo ad
apportare le eventuali modifiche che dovessero
essere necessarie in sede di perfezionamento del-
l’Accordo; 

- di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul BURP. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1694

Piano regionale per il diritto allo studio per
l’anno 2011. 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 con delega al Diritto allo studio e
alla Formazione professionale, sulla base dell’i-
struttoria espletata dall’Ufficio Diritto allo studio,
sottoscritta dalla Responsabile della P.O. e fatta
propria dal Dirigente del Servizio Scuola Univer-
sità Ricerca, riferisce quanto segue: 

La nuova Legge Regionale sul Diritto allo studio,
la L.R. n. 31 del 4.12.2009 “Norme regionali per
l’esercizio del diritto all’istruzione e alla forma-
zione” ha come obiettivo quello di promuovere e
sostenere azioni volte a rendere effettivo il diritto
allo studio. La Regione Puglia programma inter-
venti diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico, sociale e culturale al fine di rendere effet-
tivo per tutti il pieno esercizio del diritto all’istru-
zione e alla formazione. 

Gli interventi sono attuati dagli Enti locali che
approvano annualmente un Programma, elaborato
con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, contenente i progetti e gli interventi indi-
cati nell’art. 5, provvedono alla gestione di tali
interventi e delle relative risorse, trasmettono alla
Regione una relazione annuale sull’utilizzo dei
fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi
della programmazione, nonché sulle esigenze e le
particolarità del loro territorio. Destinatari degli
interventi sono gli alunni del sistema istruzione di
ogni ordine e grado, frequentanti scuole sia statali
che paritarie. 

Nell’attuale fase applicativa della L.R. n. 31/09, i
Comuni hanno programmato servizi e attività ai
sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a (sussidi scolastici
e speciali sussidi e attrezzature didattiche per disa-
bili), lett. b (servizio mensa), lett. c (servizio tra-
sporto), lett. d (posti in convitto), lett. i, j, k (pro-
getti scolastici), lett. p (contributi di gestione per le
scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di
lucro e degli Enti locali), art. 8, comma 1, lett. a
(acquisto scuolabus). 

La Regione Puglia eroga contributi ai Comuni
per l’espletamento delle funzioni amministrative
attribuite agli stessi, mediante l’adozione di un
Piano regionale annuale per il diritto allo studio. 

Con il Piano regionale per il Diritto allo studio
anno 2010 approvato con D.G.R. n. 1636 del
12.7.2010 venne assegnata ai Comuni pugliesi, in
favore delle Scuole dell’infanzia paritarie senza fini
di lucro e degli Enti locali, la somma di €
1.929.200,00. In sede di approvazione del Bilancio
di previsione 2011 della Regione Puglia che ha
visto una sostanziale riduzione dei fondi per il
diritto allo studio per le scuole statali, al cap.
911080 UPB 4.4.1 “Interventi per le scuole dell’in-
fanzia paritarie private senza fini di lucro” è stata
assegnata una dotazione finanziaria pari ad €
940.000,00, inferiore rispetto a quella erogata nel-
l’anno 2010. 

Considerato che le Scuole dell’infanzia paritarie
nell’ambito della generalizzazione del servizio pub-
blico contribuiscono alla realizzazione di interventi
atti a consentire a tutti la frequenza, al fine di assi-
curare alle stesse maggiori contributi di gestione
rispetto a quelli previsti nel Bilancio di previsione
2011, si dispone una variazione di bilancio compen-
sativa nell’ambito della medesima UPB 4.4.1 ai
sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. 16.11.2001
n. 28 e dell’ art. 13 della L.R. 20/2010 per un
importo complessivo di € 595.600,00, in diminu-
zione dal cap. 911070 e in aumento al cap. 911080,
in termini di competenza e di cassa così come di
seguito specificato: 

UPB 4.4.1 Cap. 911070 Contributi agli Enti
locali per il diritto allo studio LR n. 31/09 art 5 e 8 
- € 595.600,00 Competenza
- € 595.600,00 Cassa 

UPB 4.4.1 Cap. 911080 Interventi per le scuole
dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro 
+ € 595.600,00 Competenza 
+ € 595.600,00 Cassa 

Premesso quanto sopra, al fine di procedere
all’assegnazione dei fondi in favore dei Comuni
pugliesi, è stata predisposta una proposta di Piano
regionale per il Diritto allo studio per l’anno 2011
sulla base dei Programmi comunali trasmessi alla
Regione. 
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L’Ufficio Diritto allo studio del Servizio Scuola
Università e Ricerca, avvalendosi della collabora-
zione dei Gruppi Provinciali di Lavoro del Servizio
di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per l’istruttoria
dei Programmi per il diritto allo studio dei Comuni
di rispettiva competenza e per l’esame dei rendi-
conti relativi all’anno 2010, elabora il Piano regio-
nale. 

La presente proposta di Piano è stata elaborata,
sulla base dei numerosissimi dati forniti dai
Comuni con i Programmi comunali per il diritto
allo studio per l’anno 2011, che costituiscono i
“Dati di base” e che rimangono agli atti dell’Ufficio
Diritto allo studio e prevede l’utilizzo degli stanzia-
menti dei capitoli di Bilancio previsti per l’esercio
finanziario 2011. 

- Notizie di carattere generale 
Sono stati rilevati e messi a confronto i dati rela-

tivi alla popolazione residente: quelli alla data del
Censimento del 21.10.2001 e quelli alla data del
31.12.2009; la variazione fra i due dati evidenzia se
il Comune è in crescita o se è soggetto a calo demo-
grafico; è stata anche rilevata la popolazione resi-
dente nel territorio rurale; la superficie complessiva
del territorio comunale; la presenza o meno di terri-
torio montano. Complessivamente la popolazione
pugliese è cresciuta nel periodo che va dal
21.10.2001 al 31.12.2009 dell’1,85%. 

- Contributi richiesti 
Come per i decorsi anni sono stati rilevati i dati

riepilogativi forniti dai Comuni in ordine alla spesa
prevista per la realizzazione dei vari servizi, pari ad
€ 130.398.694,94 e l’entità dei contributi richiesti
alla Regione che assommano ad € 65.224.756,61 a
fronte dei quali lo stanziamento del Bilancio regio-
nale per l’esercizio 2011 è di € 12.000.000,00
(Cap. 911070) ed € 940.000,00 (Cap. 911080), pari
a circa il 19,83 % della richiesta. 

Il confronto fra i due dati dà l’idea delle aspetta-
tive dei Comuni nei confronti della Regione. Per-
tanto risulta che gli Enti locali sono impossibilitati a
far fronte con propri mezzi finanziari alle compe-
tenze che sono state loro attribuite dallo Stato. 

- Scuole dell’infanzia statali, paritarie senza fini
di lucro e degli Enti locali 
Sono stati rilevati, Comune per Comune, i dati

relativi alla popolazione scolastica, plessi, sezioni

ed alunni delle Scuole dell’infanzia: statali, comu-
nali e paritarie, con l’annotazione, per quelle statali,
delle sezioni e degli alunni con doppio organico,
cioè quelle che effettuano orario prolungato. 

Per le Scuole dell’Infanzia paritarie viene anche
operata la distinzione tra quelle “Comunali” (217
sez.), quelle gestite dalle “IPAB” (29 sez.), le
“Laiche” (622 sez.) e le “Religiose” (528 sez.); ven-
gono infine evidenziate le Scuole paritarie senza
fini di lucro, come previsto all’art. 5 lett. P della
L.R. 4.12.2009 n.31, convenzionate con il Comune. 

Sono attive in Puglia 4.006 sezioni di Scuola del-
l’infanzia statale che si aggiungono a 1396 sezioni
di Scuole dell’infanzia paritarie e degli Enti locali
per un totale di 5.402 sezioni. 

- Scuole Primarie 
Sono stati rilevati i dati sulla popolazione scola-

stica: plessi 831, classi 10.026 ed alunni 208.345
delle Scuole primarie statali e non statali comprese
le classi e gli alunni che effettuano uno o più rientri
pomeridiani ai sensi della normativa vigente. 

- Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 
Sono stati anche rilevati i dati sulla popolazione

scolastica (plessi, classi ed alunni) delle Scuole
secondarie di 1° grado (510-5.939-135.335) e di 2°
grado (564-9.965-218.451), statali e non statali
comprese le classi e gli alunni della Scuola con
“tempo prolungato”. 

- Servizio di mensa 
Dai Programmi comunali, sono stati rilevati gli

elementi relativi a tale servizio così come organiz-
zato nei vari Comuni. Per ogni ordine scolastico
sono indicati: la media degli alunni che partecipano
al servizio di mensa, il numero dei giorni per ogni
settimana in cui viene effettuato il servizio e la
durata complessiva del servizio in giorni, ridotta,
quest’ultima ai fini dell’assegnazione dei contributi
ad un limite massimo di 180 giorni. 

Usufruiscono del servizio mensa in Puglia:
66.666 alunni di Scuola dell’Infanzia statale, 1.508
di quella comunale e 9.998 di quella paritaria pri-
vata; inoltre 19.041 di Scuola primaria statale e
3.491 di Scuola secondaria di 1° grado. 

E’ stata anche rilevata la spesa media giornaliera
per ogni pasto (media regionale € 4,08 rispetto ad
€ 3,94 del 2010), l’entità della contribuzione delle
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famiglie (media regionale € 39,42 mensili rispetto
ad € 38,99 del 2010), nonché il tipo di gestione del
servizio.

- Servizio di trasporto 
I Comuni, con il Programma comunale per il

diritto allo studio hanno fornito notizie dettagliate
inerenti l’estensione del servizio svolto. Sono state
indicate le località coperte dal servizio di trasporto
(frazioni o borgate, rioni staccati dal centro urbano,
periferia e centro urbano, case sparse nell’agro).
Dai dati precedenti e quindi dal tipo di insedia-
mento sul territorio è stato anche ricavato un indice
di complessità per il servizio di trasporto, attri-
buendo i valori 1, 2, 3, 4 e 5 se il servizio viene
effettuato nei vari ambiti. L’indice massimo fissato
in 5 è stato attribuito in presenza di altre caratteri-
stiche (superficie del territorio comunale superiore
ai 100 Kmq, territorio montano). Si conoscono i
dati sugli alunni trasportati per ogni tipo di scuola
(complessivamente sono 39.868, rispetto ai 40.899
del 2010). Sono noti i dati sugli scuolabus utilizzati
per il servizio (complessivamente 931 rispetto ai
913 del 2010) ed il tipo di gestione del servizio,
nonché la spesa totale per i vari tipi di servizio che,
in alcuni casi, comprendono anche le facilitazioni
di viaggio sui mezzi di linea ordinaria.

- Altri interventi 
Con i Programmi, i Comuni hanno fornito i dati

sugli alunni che in assenza di scuola analoga a
quella frequentata in località raggiungibile quoti-
dianamente senza eccessivo disagio dalla propria
residenza, fruiscono di posti in convitto, come con-
vittori o semiconvittori, nelle istituzioni convittuali
ubicate nel territorio comunale o quelli che, ospitati
in convitti annessi a scuole di regioni viciniori,
chiedono al Comune di residenza contributi per il
rimborso anche parziale delle rette. Vengono inoltre
evidenziate le spese previste per l’acquisto di sus-
sidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didat-
tiche per disabili, nonché i Progetti scolastici predi-
sposti dai Comuni o dalle Istituzioni scolastiche sta-
tali e paritarie. 

Dalla elaborazione di tutti i dati sopra descritti si
è giunti alla formulazione del Piano di riparto dei
fondi regionali. In generale sono stati presi in esame
i seguenti criteri: popolazione scolastica, servizi
scolastici posti in essere e necessità di ampliamento

degli stessi, condizioni socioeconomiche dei
Comuni, tipo di insediamento sul territorio, im-
pegni assunti dal Comune. 

Vengono riportate di seguito indicazioni più det-
tagliate in ordine ai criteri adottati per la quantifica-
zione dei contributi finanziari che vengono asse-
gnati a ciascun Comune e riportati negli allegati
“A” e “B”. 

All. “A” - Contributi assegnati 
E’ il prospetto riepilogativo dei contributi asse-

gnati ai Comuni, quantificati secondo criteri obiet-
tivi, essenzialmente mediante utilizzazione dei dati
forniti dagli stessi Comuni e qui di seguito specifi-
cati. 

Per il Servizio di mensa, viene previsto il contri-
buto di € 0,45 per ogni pasto preventivato dal
Comune nel proprio Programma comunale, per un
massimo di 180 giorni di servizio. Alla spesa per il
servizio, che è considerato indispensabile sia nella
Scuola dell’Infanzia con orario prolungato e con
doppio organico che nella Scuola Primaria per il
tempo prolungato, concorrono sia le famiglie, con
una contribuzione obbligatoria per legge, che i
Comuni con fondi del Bilancio comunale. 

Per i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni
della Costa Orientale viene riconosciuto un contri-
buto per il servizio di mensa che viene garantito in
forma associata dagli stessi Comuni. 

L’importo globale assegnato per il servizio di
mensa ammonta ad € 7.067.860,00 rispetto ad €
6.098.865,00 assegnati per l’anno 2010. 

Per la quantificazione dei contributi che si asse-
gnano per il Servizio di trasporto si tiene conto del-
l’indice di complessità del servizio. Vengono con-
cessi contributi unitari di € 1.400,00 per ogni scuo-
labus di proprietà comunale che viene utilizzato per
il servizio, anche se affidato per la guida a terzi
mediante convenzione, per tutti i Comuni che
hanno un indice di complessità del servizio pari a 4
o 5; per i Comuni con indice 3 il contributo unitario
per scuolabus è ridotto ad € 1.200,00, per quelli
con indice 2 o 1 l’importo unitario è pari ad
€ 1.000,00. 

Per quei Comuni che effettuano il servizio di tra-
sporto degli alunni non direttamente ma a mezzo
convenzione con terzi con la messa a disposizione
di tutti gli automezzi da parte dell’impresa il contri-
buto assegnato è pari al 10% della spesa prevista.

24138



24139Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 17-08-2011

Se il servizio è misto, con l’utilizzazione di auto-
mezzi comunali, il contributo è pari al 8% della
spesa prevista. 

Ad alcuni piccoli Comuni vengono assegnati
contributi integrativi di € 1200 a Comune poiché
devono garantire il servizio di trasporto di tutti gli
alunni residenti in quanto non vi sono scuole nel-
l’ambito comunale o non hanno scuolabus e devono
convenzionarsi con i Comuni limitrofi. 

Viene inoltre previsto un contributo di € 200,00
per ogni scuolabus o minibus di Scuola dell’In-
fanzia privata, per i quali i Comuni, in base alla
convenzione con i gestori di tali scuole, hanno
assunto degli impegni finanziari. 

L’importo globale assegnato per il servizio di tra-
sporto ammonta ad € 1.846.176,00 rispetto ad €
1.907.234,00 assegnati nell’anno 2010; 

Per le Scuole dell’infanzia paritarie senza fini di
lucro convenzionate con il Comune e per quelle
degli Enti locali, viene previsto un contributo di €
1.100,00 a sezione. L’importo globale ammonta ad
€ 1.535.600,00. 

Gli Altri interventi previsti dall’ art.5 della L.R.
n. 31/09 sono quelli volti a favorire la qualifica-
zione del sistema scolastico che ogni Comune auto-
nomamente individua attribuendo i relativi fondi
secondo le necessità delle scuole. 

Il criterio per la quantificazione dei contributi
regionali per l’acquisto di sussidi scolastici e spe-
ciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili è
stato quello di assegnare un importo corrispondente
al prodotto di € 2,00 per il numero degli alunni di
Scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado o di
assegnare la somma richiesta dal Comune se infe-
riore a quella spettante. 

Per Progetti scolastici di cui all’art. 5 lett. i), j) e
k) vengono assegnati ad ogni Comune richiedente
una somma pari ad € 2 per ogni alunno di Scuola
primaria e secondaria di 1° e 2° grado o la somma
richiesta dal Comune se inferiore a quella spettante,
demandando agli stessi l’individuazione del/i pro-
getto/i da sostenere finanziariamente. 

I contributi unitari per i Posti in convitto ammon-
tano ad € 100,00 per ogni alunno convittore e ad €
50,00 per ogni alunno semiconvittore. 

L’importo globale dei succitati interventi
ammonta a € 2.030.364,00. 

I contributi regionali così assegnati, dovranno
essere utilizzati per gli scopi cui sono stati finaliz-

zati, senza alcuna deroga, restano pertanto rigida-
mente vincolati nella loro destinazione. 

All. “B” - Contributi per acquisto di scuolabus 
Tra le varie richieste di contributi straordinari

risultano meritevoli di particolare attenzione quelle
relative all’acquisto di nuovi scuolabus da parte dei
Comuni per garantire un adeguato servizio di tra-
sporto di alunni pendolari, che in genere risiedono
in frazioni o case sparse distanti dal centro urbano e
quindi dagli edifici scolastici. 

Sono pervenute domande di contributo da parte
di 37 Comuni, alcune delle quali sono domande di
un contributo integrativo a quello erogato nell’anno
2010 o precedenti. 

Per l’assegnazione dei contributi si è proceduto
secondo il principio della discriminazione positiva,
favorendo cioè quei Comuni che hanno un più alto
indice di carenza. 

Per la individuazione di tale indice si è tenuto
conto dei seguenti indicatori: popolazione residente
alla data del 31.12.2009, popolazione residente nel-
l’agro, alunni attualmente trasportati, scuolabus di
proprietà comunale (il numero totale e quello degli
automezzi ancora efficienti), età media degli scuo-
labus comunali; punteggi aggiuntivi sono stati attri-
buiti a quei Comuni che si trovano in particolari
condizioni: mancanza di scuolabus e intenzione di
avviare per la prima volta il servizio di trasporto,
assenza di automezzi efficienti, presenza di fra-
zioni, contributi erogati precedentemente per la
stessa finalità. 

La formula per il calcolo dell’indice di carenza è
esplicitata in calce allo stesso allegato. 

Non potendo soddisfare tutte le richieste perve-
nute viene previsto il contributo di € 30.000,00 in
favore di 13 Comuni. Rientrano 3 Comuni della
provincia di Bari, 3 di quella di Foggia, 6 di quella
di Lecce e 1 della provincia di Taranto che occu-
pano le prime posizioni nelle graduatorie dell’in-
dice di carenza delle singole province. Viene asse-
gnata una integrazione di € 10.000,00 al contributo
erogato lo scorso anno a 8 Comuni. 

Per i Comuni beneficiari dei contributi straordi-
nari per l’acquisto di nuovi scuolabus, di cui all’
allegato “B”, l’importo totale dei contributi asse-
gnati è pari ad € 460.000,00 rispetto ad €
856.900,00 assegnati nel 2010. 
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Impegno, liquidazione e rendicontazione dei
contributi 

L’impegno e la liquidazione dei contributi così
assegnati ai Comuni viene demandata al Dirigente
del Servizio Scuola Università e Ricerca che adot-
terà un’apposita determinazione. 

Contestualmente si procederà al recupero di
eventuali economie dei contributi regionali erogati
per l’anno 2010 o per gli anni precedenti, rilevate
dall’esame dei rendiconti presentati dagli enti bene-
ficiari, attualmente in fase di ultimazione. 

Tali economie saranno portate in detrazione dai
contributi assegnati e ne costituiranno un primo
acconto. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c, i Comuni
predisporranno la rendicontazione dei fondi asse-
gnati per il corrente anno 2011 entro il 29.2.2012
completa di una relazione annuale sull’utilizzo dei
fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi
della programmazione. In sede di esame della ren-
dicontazione si procederà al recupero, totale o par-
ziale, dei fondi concessi se i servizi previsti non
saranno stati affatto realizzati o ridotti a meno
dell’80%. 

COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una varia-

zione di bilancio compensativa tra i capitoli 911070
e 911080 della stessa U.P.B. 4.4.1 del Bilancio di
previsione per l’anno 2011 approvato con L.R. n.
20/2010, così come di seguito illustrata: 

UPB 4.4.1 Cap. 911070 Contributi agli Enti
locali per il diritto allo studio LR n. 31/09 art 5 e
8
- € 595.600,00 Competenza
- € 595.600,00 Cassa 

UPB 4.4.1 Cap. 911080 Interventi per le scuole
dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro
+ € 595.600,00 Competenza 
+ € 595.600,00 Cassa 

La spesa relativa al Piano per il Diritto allo studio
anno 2011 pari ad € 11.404.400,00 è garantita dalla
disponibilità del cap. 911070 UPB 4.4.1 compe-
tenza 2011; 

La spesa relativa agli Interventi per le scuole del-
l’infanzia paritarie senza fini di lucro e degli Enti

locali pari ad € 1.535.600,00 è garantita dalla
disponibilità del cap. 911080 UPB 4.4.1 compe-
tenza 2011; 

Ai relativi impegni di spesa provvederà il Diri-
gente del Servizio Scuola Università e Ricerca con
atti dirigenziali da assumersi entro il corrente eser-
cizio; 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4° lett.
d) ed f) della Legge n. 7/97, è di competenza della
Giunta Regionale. 

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

LA GIUNTA

Udita la relazione ed esaminata la proposta del-
l’Assessore; 

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dalla Responsabile della P.O.,dal
Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca
dal Dirigente di Area; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e che si intende
integralmente riportato: 

- di apportare al Bilancio di previsione per l’Eser-
cizio finanziario 2011 la seguente variazione in
termini di competenza e di cassa: 
UPB 4.4.1 Cap. 911070 Contributi agli Enti locali
per il diritto allo studio LR n. 31/09 art 5 e 8 
- € 595.600,00 Competenza
- € 595.600,00 Cassa 

UPB 4.4.1 Cap. 911080 Interventi per le scuole
dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro 
+ € 595.600,00 Competenza 
+ € 595.600,00 Cassa 

- di approvare il Piano regionale per il Diritto allo
studio per l’anno 2011 come riportato negli alle-
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gati che formano parte integrante della presente
deliberazione per una spesa da finanziare con le
disponibilità del capitolo 911070 pari ad €
11.404.400,00 a seguito della predetta variazione; 

- di approvare il riparto degli Interventi per le
scuole dell’infanzia paritarie senza fini di lucro e
degli Enti locali da finanziare con le disponibilità
del cap. 911080 per una spesa pari ad €
1.535.600,00 a seguito della predetta variazione; 

- di dare atto che con apposite determinazioni del
Dirigente del Servizio Scuola Università e
Ricerca, da adottare entro il corrente esercizio

finanziario, si procederà agli impegni della spesa
autorizzata dal presente provvedimento; 

- di stabilire che gli Enti beneficiari presentino il
rendiconto dei contributi assegnati per l’anno
2011 con il presente provvedimento, entro il
29.2.2012; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P. ai sensi della L.R. 13/94 art. 6 e darne
diffusione attraverso il sito istituzionale. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 luglio 2011, n. 1695

Redazione del Piano di Spandimento delle
Acque di Vegetazione in attuazione dell’art. 9,
comma 1, del Regolamento Regionale n. 27 del
2007. Adozione Documento di Scoping e relativo
questionario ai fini dell’avvio della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L’Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano
Amati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Diri-
gente dell’Ufficio Programmazione e Regolamen-
tazione e confermata dal Dirigente Servizio Tutela
delle Acque, riferisce quanto segue: 

Premesso: 
- che la Legge n. 574 del 11.11.1996, con la quale

sono state emanate “Nuove norme in materia di
utilizzazione agronomica delle acque di vegeta-
zione e di scarichi dei frantoi oleari”, all’art. 7
prevede che “le regioni e le province auto-
nome possono redigere un apposito piano di span
dimento delle acque di vegetazione”; 

- che successivamente l’art. 38 del D. Lgs.
152/1999 demandava alle Regioni la disciplina
“delle attività di utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegeta-
zione dei frantoi oleari, sulla base di quanto pre-
visto dalla legge n. 574 del 11.11.1996, nonché
delle acque reflue provenienti dalle aziende...”
disponendo che tale disciplina fosse emanata
sulla base dei criteri e delle norme tecniche gene-
rali adottati con decreto del ministro delle poli-
tiche agricole e forestali, garantendo nel con-
tempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente
interessati e in particolare il raggiungimento
o il mantenimento degli obiettivi di qualità; 

- che, conseguentemente, con Decreto del Mini-
stero delle Politiche Agricole e Forestali del 6
luglio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 166 del 19 luglio 2005) sono stati emanati i
“Criteri e norme tecniche generali per la disci-
plina regionale dell’utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e delle sanse umide
dei frantoi oleari, di cui all’art. 38 del D.Lgs.
152/1999”; 

- che, a seguito dell’abrogazione del D. Lgs.
152/1999, i contenuti del citato art. 38 sono stati
confermati dall’art. 112 del D. Lgs. 152/2006
“Norme in materia ambientale”; in particolare, al
fine della tutela dei corpi idrici dall’inquinamento
e per raggiungere o mantenerne gli obiettivi di
qualità, è riproposta l’attribuzione alle Regioni
della disciplina delle attività di utilizzazione agro-
nomica di cui sopra; 

Considerato: 
- che, ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 152/2006 ed

in conformità di quanto disposto dalla L.
574/1996 e dal D.M. del 6.07.2005, la Regione
Puglia con Regolamento n. 27 del 7 dicembre
2007 ha disciplinato l’utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e delle sanse
umide dei frantoi oleari; 

- che l’art. 9 di detto Regolamento prevede la suc-
cessiva redazione di un apposito Piano di Spandi-
mento delle Acque di Vegetazione che conterrà
ulteriori precisazioni tenendo conto: 
1. delle caratteristiche dell’ambiente ricevitore, 
2. della presenza di zone di captazione di acqua

potabile, minerale e termale, 
3. dei limiti di concentrazione delle sostanze

organiche, e che riguarderà comprensori omo-
genei, individuati con riferimento alle caratte-
ristiche della produzione olivicola, alla distri-
buzione ed intensità degli oliveti, alla colloca-
zione territoriale e alle dimensioni degli
impianti di molitura; 

- che, allo stato attuale, il Servizio Tutela delle
Acque ritiene necessaria la redazione del Piano di
Spandimento in quanto: 
• le acque di vegetazione dei frantoi oleari costi-

tuiscono un problema ambientale importante
legato alla forte concentrazione in Puglia delle
industrie molitorie; 

• la corretta utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione e delle sanse umide dei
frantoi oleari, concorre alla tutela dei corpi
idrici, al miglioramento della fertilità dei ter-
reni e al contenimento dei consumi idrici per
scopi agricoli; 

- che l’attività di redazione del Piano di Spandi-
mento delle Acque di Vegetazione, stante la com-
plessità dello strumento pianificatorio da elabo-
rare, sarà oggetto di affidamento esterno con suc-
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cessivo atto di giunta, e sarà finanziata a valere
sull’Azione 2.1.4 “Miglioramento del sistema
dell’informazione, del monitoraggio e del con-
trollo” della Linea 2.1. del P.O. FESR 2007-
2013, che include al suo interno il Piano di Span-
dimento delle Acque di Vegetazione; 

Atteso: 
- che il Piano di Spandimento delle Acque di Vege-

tazione deve essere sottoposto a VAS ai sensi del-
l’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 152/2006 e
che, a tale scopo, nelle more dell’affidamento del-
l’incarico di redazione del Piano stesso (compren-
sivo di redazione del Rapporto Ambientale), si
ritiene opportuno espletare le fasi preliminari
all’avvio dell’iter amministrativo connesso al
pronunciamento sulla Valutazione Ambientale
Strategica da parte delle istituzioni competenti; 

- che, al fine di dare avvio alla procedura di VAS,
l’art. 13 - comma 1 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce
che: “sulla base di un rapporto preliminare sui
possibili impatti ambientali significativi dell’at-
tuazione del piano o programma, il proponente
e/o l’autorità procedente entrano in consulta-
zione, sin dai momenti preliminari dell’attività di
elaborazione di piani e programmi, con l’autorità
competente e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di definire la portata
ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale”; 

- che, conseguentemente, è stato redatto il Docu-
mento di Scoping per la consultazione prelimi-
nare delle autorità con competenze ambientali,
che si pone l’obiettivo di facilitare le consulta-
zioni e di condividere con le Autorità con compe-
tenze ambientali la portata delle informazioni da
includere nel successivo Rapporto Ambientale.
In particolare il documento contiene: 
• cenni alla metodologia VAS, ai suoi riferimenti

normativi, alla connessione Piano di Spandi-
mento/VAS; 

• individuazione degli obiettivi e degli indirizzi
generali del Piano di Spandimento e dei suoi
riferimenti normativi; 

• definizione della portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale ed indivi-
duazione dei contenuti dello stesso; 

• individuazione dei soggetti, istituzionali e non,
potenzialmente interessati alle decisioni da
coinvolgere nella consultazione; 

• definizione della metodologia di redazione del
Piano di Spandimento; 

• definizione della metodologia da adottare per
la valutazione ambientale degli effetti del
Piano; 

ed è accompagnato da un questionario finalizzato
alla raccolta di osservazioni, suggerimenti o pro-
poste di integrazione in fase preliminare alla ela-
borazione del Piano di Spandimento, con partico-
lare riferimento a dati ed indicatori, ai piani e pro-
grammi considerati nell’analisi di coerenza,
alle strategie e agli obiettivi ambientali; 

Dato atto: 
- che detto documento costituisce la base su cui

avviare il confronto che fa da supporto al pro-
cesso decisionale finalizzato alla definizione del
Piano di Spandimento, la cui redazione avverrà in
modo sincrono e integrato al processo di valuta-
zione, garantendo così che tutte le decisioni siano
prese senza trascurare l’aspetto ambientale delle
stesse e senza tralasciare il coinvolgimento del
pubblico e delle autorità competenti in
materia ambientale; 

- che, al fine di avviare la fase di consultazione,
così come stabilito nel percorso metodologico
integrato Piano di Spandimento/VAS riportato
all’interno del documento di scoping, si deve pro-
cedere prioritariamente a: 
• adottare il documento di scoping e il relativo

questionario; 
• pubblicare l’avviso di avvio del procedimento

di redazione programma/procedura VAS; e,
successivamente, dare avvio alla fase di con-
sultazione con l’eventuale indizione della 1^
Conferenza Programmatica di Piano; 

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone
alle considerazioni della Giunta Regionale. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTE-
GRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta impli-
cazioni di natura finanziaria sia in entrata che di
spesa e della stessa 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
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L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di orga-
nizzazione dell’Amministrazione Regionale”. 

L’Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale. 

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore alle OO.PP., che si intende qui di
seguito integralmente riportata; 

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente dell’Ufficio
Programmazione e regolamentazione e del Diri-
gente del Servizio Regionale “Tutela delle Acque”,
che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente; 

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

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in
premessa, che qui si intende integralmente ripor-
tato; 

2. DI PRENDERE ATTO, in particolare: 
• della necessità di procedere alla redazione del

Piano di Spandimento delle Acque di Vegeta-
zione come previsto dal comma 1 art. 9, del
Regolamento Regionale n. 27 del 7 dicembre
2007 ed in conformità di quanto disposto dalla
L. 574/1996 e dal D.M. del 6.07.2005; 

• della necessità di sottoporre il Piano di Spandi-
mento al procedimento di Valutazione Ambien-
tale Strategica, ai sensi dell’art.6, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; 

3. DI DARE AVVIO alle fasi preliminari
all’avvio dell’iter amministrativo connesso al
pronunciamento procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano di Spandi-
mento delle Acque di Vegetazione, in confor-

mità al disposto del comma 1 dell’art. 13 del
D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; 

4. DI ADOTTARE, conseguentemente: 
• il “Documento di Scoping per la consulta-

zione preliminare delle autorità competenti in
materia ambientale” (Allegato 1), quale
“documento preliminare” previsto dall’art.
13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; 

• il “Questionario per la consultazione prelimi-
nare delle autorità competenti in materia
ambientale” (Allegato 2);

all’uopo predisposti dal Servizio Tutela delle
Acque;

5. DI DARE ATTO che nel procedimento di Valu-
tazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art.
5 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 sono parti
del procedimento: 
• l’autorità competente, coincidente con l’Uf-

ficio Valutazione Ambientale Strategica,
facente capo all’Assessorato alla Qualità del-
l’Ambiente della Regione Puglia; 

• l’autorità procedente e l’autorità proponente,
entrambe coincidenti con il Servizio Tutela
delle Acque, facente capo all’Assessorato alle
OO.PP. della Regione Puglia; 

6. DI INDIVIDUARE i soggetti competenti in
materia ambientale ed il pubblico interessato
(lettere s e v del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs.
152/2006) da invitarsi alla eventuale prima Con-
ferenza Programmatica di Piano, come specifi-
cati nell’elenco allegato al presente atto (Alle-
gato 3) costituente parte integrante dello stesso
ed incluso anche nel documento di scoping,
salvo successive integrazioni; 

7. DI DISPORRE che, al fine di avviare la fase di
consultazione, si procederà, a cura del Servizio
Tutela delle Acque, a: 
• rendere pubblico l’avvio del procedimento di

V.A.S. mediante apposito avviso sul sito web
della Regione Puglia (www.regione.puglia.it); 

• rendere pubblico il Documento di Scoping e il
relativo questionario per la consultazione
preliminare delle autorità competenti
in materia ambientale mediante pubblica-
zione degli stessi sul sito web della Regione
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Puglia (www.regione.puglia.it), fissando il
tempo entro cui dovranno pervenire contri-
buti e osservazioni; 

• dare comunicazione del presente provvedi-
mento, unitamente ai suoi allegati, ai soggetti
competenti in materia ambientale individuati; 

8. DI DARE ATTO che con separato atto, stante la
complessità dello strumento pianificatorio da
elaborare, si procederà all’affidamento dell’atti-
vità di revisione del Piano di Spandimento delle
Acque di Vegetazione che sarà finanziata a
valere sull’Azione 2.1.4 “Miglioramento del
sistema dell’informazione, del monitoraggio
e del controllo” della Linea 2.1. del P.O. FESR 2
0072013, che include al suo interno il Piano di
Spandimento delle Acque di Vegetazione.

9. DI DEMANDARE al competente Servizio
Tutela delle Acque l’eventuale indizione della
Prima Conferenza Programmatica di Piano per
la consultazione di cui ai commi 1 e 2 dell’arti-
colo 13 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.; 

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente
atto: 
- sul sito internet della regione Puglia, nella

sezione dedicata al Servizio Tutela delle
Acque, accessibile dal sito;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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