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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1979
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.11. Contributi agli investimenti pubblici e aiuti a finalità regionale per le infrastrutture sociosanitarie. Variazione al Bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, di concerto con il Dirigente della
Sezione e condivisa dall’Autorità di Gestione del PO Puglia 2014-2020 per la parte contabile, come confermata
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008, intitolato “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione”, in materia di ammissibilità della spesa, e s.m.i.;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato e
approvato con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto
alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.11 “Interventi di riqualificazione dei
servizi e delle infrastrutture sociosanitarie” sono previste risorse FESR dedicate appositamente alla promozione e al sostegno degli investimenti per potenziale la rete delle infrastrutture sociosanitarie a titolarità
pubblica e dei soggetti privati non profit, in particolare con:
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a) il finanziamento di piani di investimenti dei Comuni associati, per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti;
b) il finanziamento con aiuti a finalità regionali, previsti dalla normativa vigente, a sostegno degli investimenti di organizzazioni del privato sociale non profit e del privato non profit per le persone in condizione di
non autosufficienza, quali anziani e persone con disabilità o condizioni di cronicità;
- per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 629/2015, con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 1/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione
a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e
sociosanitari a titolarità pubblica;
- obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei
soggetti pubblici, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle
persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità
nell’accesso agli stessi, nonchè che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale
di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
- l’Avviso pubblico n. 1/2015 è strumento attuativo dell'APQ «Benessere e Salute» finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, come approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’Il marzo 2016, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la
presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità privata
per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;
- con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 1/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive
derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei
relativi Programmi.
CONSIDERATO CHE:
- La Giunta della Regione Puglia con Delibera G.R. n. 1666 del 26 ottobre 2016 - alla luce delle decisioni già
adottate in termini di assetto organizzativo per la gestione delle linee di azione del POR Puglia 2014-2020 e
delle imminenti novità normative che richiedono di rivedere i criteri di selezione delle operazioni in termini
di verifica della immediata cantierabilità - ha disposto che, a parziale modifica della Del. G.R. n. 629/2015
e [n. 1158/2015], a far data dal 2 novembre 2016 è interrotto il termine dell’Avviso n. 1/2015 [e n. 2/2015]
per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento quando i progetti facciano riferimento
ad una delle infrastrutture sociosanitarie di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., quali le strutture e i servizi di
cui agli artt. 58,60, 60ter, 66, 67, 70 (a bassa e media intensità assistenziale) del Regolamento Regionale n.
4/2007 e s.m.i., mentre restano aperte le procedure di selezione per tutte le altre tipologie di strutture e
servizi a carattere sociale e socioeducativo;
- con A.D. n. 088 del 20/02/2017 della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, si è provveduto a recepire quanto disposto dalla Giunta Regionale con la già citata Del. G.R. n. 1666/2016;
- a seguito del ricorso formulato in sede di TAR Puglia — Sezione di Bari dalla Amministrazione Comunale
di Apricena (FG), avverso l’esclusione del proprio progetto di investimento per la sua caratterizzazione so-
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ciosanitaria e per uno specifico criteri di valutazione, con Verbale del 04 ottobre 2017 la Commissione di
valutazione dei progetti di intervento proposti da soggetti beneficiari pubblici risultati ammissibili a finanziamento ha preso atto della “Sentenza Breve n. 776 del 2017” emessa dal Tar Bari — Sez. Il pubblicata il
10/07/2017 e notificata con formula esecutiva il 21/07/2017, per definitivamente ammettere a finanziamento l’intervento così individuato:
“Progetto definitivo per lavori di adeguamento a norma, riqualificazione, ristrutturazione dell’edificio comunale di via Pio La torre per la realizzazione di una residenza sociosanitaria assistenziale per anziani nel
Comune di Apricena - Residenza socio,sanitaria assistenziale per anziani (art. 66 del Reg. R. n. 4/2007) via Pio
Latorre” per il quale l’Amministrazione Comunale di Apricena (FG) — Ambito territoriale di San Severo richiede un finanziamento a valere sui fondi FESR del POR Puglia 2014-2020 pari ad Euro 1.770.000,00.
Con A.D. n. 110 del 10 novembre 2017 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha approvato la
definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni e, tra queste, l’articolazione dell’Azione 9.11
nelle seguenti due Sub-Azioni:
Sub-Azione 9.11.a “Interventi infrastrutturali e innovativi per il sostegno agli investimenti pubblici e di
specifici aiuti a sostegno di soggetti del privato sociale no profit e privato no profit” , di competenza della
Sezione Risorse Tecnologiche e Strumentali;
Sub-Azione 9.11.b Interventi infrastrutturali e innovativi per il sostegno agli investimenti pubblici e di
specifici aiuti a sostegno di soggetti del privato sociale no profit e privato no profit” - Fase 1 - Bassa Complessità, di competenza della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali;
al fine di assicurare una gestione integrata di tutti gli interventi afferenti alla tipologia sociosanitaria
nell’ambito della Azione 9.11.

-

-

-

RILEVATO CHE:
con A.D. n. 564 del 08/11/2016 la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto a prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere
sull’Avviso n. 1/2015, svolti fino alla data del 3 novembre 2016, nonché ad approvare l’elenco dei progetti
di intervento proposti da soggetti beneficiari pubblici risultati ammissibili a finanziamento, disponendo la
concessione del finanziamento regionale provvisoriamente determinato per la successiva sottoscrizione
dei disciplinari di attuazione, che per una capienza di Euro 7.917.851,53 per n. 7 progetti di infrastrutture a
valenza sociosanitaria a titolarità pubblica, da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse della Linea
9.11 FESR del POR Puglia 2014-2020;
con Del. G.R. n. 1966 del 30/11/2016 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse Prioritario IX-Linea di Azione 9.11. Stanziamento risorse per finanziamento progetti di beneficiari pubblici selezionati con Avviso n.
1/2015” si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio necessaria a dare copertura finanziaria ai
suddetti progetti, per i seguenti capitoli di spesa:
1. Cap. 1161911 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.11 (…). QUOTA UE” per € 4.657.559,72;
2. Cap. 1162911 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.11 (...). QUOTA STATO” per € 3.260.291,81;
con A.D. n. 682 del 06/12/2016 si è provveduto ad assumere l’impegno contabile delle suddette somme,
per dare copertura ai disciplinari di attuazione sottoscritti con i rispettivi soggetti beneficiari;
la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1161911 — 1192911 è stata interamente assorbita ai progetti
già selezionati e ammessi a finanziamento con gli atti sopra riportati.

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017;
VISTA la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016”.
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art.unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di approvare la conseguente variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 nei termini e nelle
modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per
la realizzazione dell’intervento proposto dal Comune di Apricena, a carattere sociosanitario, per un importo complessivo di Euro 1.770.000,00 per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1161911–
1192911;
- di autorizzare la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ad operare,
ai fini indicati in premessa, e limitatamente agli importi di cui al presente provvedimento, anche attraverso
propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento nei limiti di quanto riportato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Les n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONI al Bilancio di previsione come di seguito specificato:
PARTE SPESA

CRA

capitolo di spesa

Missione e
Programma, Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2017

62.06

1161000

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- € 1.041.176,47

62.06

1162000

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- € 728.823,53

62.06

1161911

13.8.2

U.2.03.01.02.000

+ € 1.041.176,47

62.02

1162911
(quota Stato)

13.8.2

U.2.03.01.02.000

+ € 728.823,53
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L’entrata a valere sul POR Puglia 2014-2020 trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:

CRA

62.06

62.06

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia
categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

E.F. 2017

4339010

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE - FONDO
FESR

4.200.5

E. 4.02.05.03.001

€
1.041.176,47

4339020

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO
FESR

4.200.1

E. 4.02.01.01.001

€
728.823,53

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del
14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 .
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per il 2017 e pluriennale provvederà la Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, in qualità di Responsabile della Sub Azione
9.11.b, come individuata con A.D. n. 110/2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità
di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 1.770.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, secondo il cronoprogramma di
seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
Cap. 1161911 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.11 Finanziamento di Piani di investimento
pubblici e di specifici aiuti a sostegno degli investimenti (...) per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare
quelle esistenti per anziani e persone con limitata autonomia. QUOTA UE” per € 1.041.176,47:
E.f. 2017 = € 1.041.176,47
Cap. 1162911 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.11 Finanziamento di Piani di investimento
pubblici e di specifici aiuti a sostegno degli investimenti (...) per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare
quelle esistenti per anziani e persone con limitata autonomia. QUOTA STATO” per € 728.823,53:
E.f. 2017 = € 728.823,53.
La quota di cofinanziamento regionale corrispondente alla quota di fondi UE + Stato, paria € 312.352,94,
necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento, è già assicurata a valere sul capitolo del
bilancio vincolato regionale 1147060 relativo all’APQ “Benessere e Salute” relativamente agli stanziamenti
già assicurati agli interventi infrastrutturali sociosanitari di cui alla Del. CIPE n. 79-92/2012, già selezionati e
dichiarati coerenti con l’Azione 9.11 del POR Puglia 2014-2020.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
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Il Vice Presidente della Giunta Regionale, 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 Giunta regionale del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2017 , al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, limitatamente
agli importi di cui al presente provvedimento, ad operare sui capitoli di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione Attuazione del Programma, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali
all’adozione del presente provvedimento;
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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