
- di assegnare all’Ambito di Vico del Gargano il ter-
mine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia per la conclusione della fase
istruttoria di competenza e l’approvazione della
graduatoria definitiva degli aventi diritto al contri-
buto economico denominato “Assistenza Indiretta
Personalizzata”;

- di nominare la dott.ssa Daniela Dattoli, nella sua
qualità di Segretario Generale del Comune di Vico
del Gargano, Commissario ad acta del procedi-
mento de quo affinchè, decorso inutilmente il ter-
mine sopra fissato, provveda agli adempimenti in
via sostitutiva, e, in via preventiva, affianchi il
Responsabile dell’Ufficio di Piano perché ponga
in essere ogni dispositivo organizzativo utile a
completare la graduatoria entro i 60 gg sopra indi-
cati;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Pro-
grammazione Sociale ed Integrazione Sociosani-
taria ogni altro adempimento attuativo;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio
Personale.

Il Segretario della Giunta                  Il Presidente della Giunta
Avv. Dadive F. Pellegrino                           Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 2 agosto 2013, n. 1521

Attuazione dell’Accordo in C.U. del 22.11.2012.
Approvazione Linee Guida regionali per l’Au-
tismo.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio Programmazione Sociale e dal-
l’Ufficio Assistenza territoriale, Psichiatria e dipen-
denze patologiche, confermata dalla Dirigente del
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione

Sociosanitaria, di concerto con il Dirigente del Ser-
vizio Assistenza territoriale e Prevenzione, riferisce
quanto segue.

La Regione Puglia intende recepire i contenuti e
gli indirizzi dell’Accordo della Conferenza Unifi-
cata del 22.11.2012 sulle “Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e del-
l’appropriatezza degli interventi assistenziali nel set-
tore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai Disturbi dello spettro auti-
stico”, che indicano obiettivi e azioni per la costru-
zione in tutti i contesti regionali di reti integrate di
servizi, di competenze, di opportunità per la diagnosi
precoce, la presa in carico appropriata e la piena
inclusione sociale e la qualità della vita delle persone
con DSA e dei rispettivi nuclei familiari.

A tal fine si intende attuare il modello organizza-
tivo di assistenza sanitaria specialistica delineato dal
succitato Accordo Stato-Regioni, curando l’integra-
zione con i servizi sociali, del lavoro e dell’istru-
zione.

La proposta di Linee guida regionali per l’Au-
tismo, di cui all’Allegato A alla presente proposta di
deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, fanno riferimento e rinvio, per quanto
necessario, con riferimento ai trattamenti dei disturbi
dello spetto autistico e agli interventi non farmaco-
logici e farmacologici, alle Linee Guida dell’Isti-
tuto Superiore di Sanita (LG 21- 2011), che forni-
scono indicazioni su quali sono gli interventi per cui
sono disponibili le prove scientifiche di valutazione
di efficacia.

Le Linee Guida (LG21-2011) offrono indicazioni
operative per tutti questi percorsi, tra loro evidente-
mente integrati, così come interrelate sono le respon-
sabilità di una pluralità di soggetti pubblici e privati
che sin dai primi anni di vita del bambino ruotano
intorno alle figure genitoriali e forniscono un sup-
porto decisivo alla impostazione corretta della presa
in carico per il futuro stesso di quella persona.

Le Linee guida regionali per l’Autismo (Allegato
A) intendono offrire indicazioni operative e vinco-
lanti a tutti i decisori pubblici che operano sul terri-
torio regionale, alle strutture sanitarie e sociali impe-
gnate in Puglia per la diagnosi, la presa in carico e
la cura dei bambini, degli adolescenti e degli adulti
con autismo, ed offrire alle loro famiglie dei riferi-
menti puntuali sulle opportunità di accesso ai servizi
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e sulle prospettive di sviluppo di una rete di servizi
diffusa su tutto il territorio regionale, per affrontare
efficacemente le problematiche dell’assistenza alle
persone con disturbi dello spettro autistico (DSA).
In particolare queste Linee Guida pongono l’accento
sulla necessità di accrescere l’impegno a lavorare
sulla diagnosi precoce del disturbo e sulla presa in
carico della persona, attraverso la definizione di un
progetto terapeutico-abilitativo individualizzato, che
tenga conto dei bisogni specifici degli utenti e delle
famiglie nel corso di tutta la vita e metta a valore
solo i metodi scientificamente validati, come già
individuati dall’Istituto Superiore di Sanità, verso cui
orientare le famiglie e gli operatori del Servizio Sani-
tario Regionale.

Alla stesura delle Linee Guida oggetto del pre-
sente provvedimento hanno lavorato le strutture
dell’Assessorato al Welfare e Politiche per la Salute,
con l’obiettivo di offrire un documento complessivo
di indirizzo sia per le attività di programmazione
regionale e aziendale, sia per le attività di organiz-
zazione e di erogazione dei servizi, così da assicurare
un quadro chiaro, omogeneo e vincolante per tutte
le Aziende del SSR.

All’interno di queste Linee Guida si dà particolare
risalto al ruolo della rete territoriale per la diagnosi
dei DSA, che cominciano a manifestarsi nel corso
dei primi due anni di vita e numerosi studi eviden-
ziano l’importanza di porre in atto tutte le azioni utili
all’individuazione dei bambini a rischio di autismo
in questo precocissimo periodo della vita.

Tutti gli interventi che il sistema integrato della
sanità, dell’istruzione e delle politiche sociali in
Puglia dovrà porre in essere al fine di assicurare una
corretta presa in carico delle persone affette da DSA,
deve concorrere al perseguimento dell’obiettivo
generale di realizzare una rete di assistenza regio-
nale adeguata rispetto ai bisogni emergenti e alla
complessita dei trattamenti da mettere in atto
tenendo conto che le persone con autismo possono
migliorare sostanzialmente la loro qualita di vita
purche usufruiscano di una presa in carico continua-
tiva e coordinata, comprendente la valutazione dia-
gnostica e funzionale approfondita, il trattamento
individualizzato specifico in collaborazione con la
famiglia e gli interventi riabilitativi e terapeutici inte-
grati e multidisciplinari per l’intero ciclo di vita.

Con le presenti Linee Guida si provvede, quindi,
a delineare, in osservanza alle succitate disposizioni,

il modello organizzativo della rete di Servizi per i
DSA, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza
che devono essere assicurati dal SSR.

Per l’autismo nell’età evolutiva, recentemente, il
Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale,
di cui all’Accordo C.U. 24 Gennaio 2013, tra le aree
prioritarie di intervento conferma la competenza dei
Servizi di Neuropsichiatria infantile (NPIA), nel-
l’ambito dell’area “disturbi gravi, persistenti e com-
plessi”, in materia di identificazione precoce e con-
seguente trattamento tempestivo dell’autismo,
demandando alle Regioni il compito di definire rac-
comandazioni e linee guida, che includano indica-
zioni a supporto del raccordo con la rete dei servizi
pediatrici, dell’intervento integrato territorio-ospe-
dale, dell’integrazione operativa con la scuola, con i
servizi sociali territoriali, con i servizi sanitari privati
accreditati.

A livello regionale, il vigente Piano Regionale di
Salute 2008-2010, coerente con i Piani succitati,
pone attenzione ai Servizi di NPIA, evidenziando la
necessità che si produca un’azione convergente sul
piano sanitario e sul piano sociale, che tenga conto
delle peculiarità e delle specificità dei bisogni in
questa fase della vita, mentre i requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi dei Servizi in parola
sono stati definiti dai Regg. Reg. n. 3/2005 e n.
9/2010, nonché dal Reg. Reg. n. 4/2007 e s. m. per
le strutture sociosanitarie.

Per ultimo, l’Accordo C.U. 22 Novembre 2012
evidenzia la necessità che siano definite équipe spe-
cialistiche dedicate ai DSA nell’ambito dei Servizi
di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza,
che si occupino di diagnosi precoce, valutazione cli-
nico-biologica, costruzione del progetto terapeutico
e psicoeducativo e valutazione della sua efficacia,
con il coinvolgimento attivo della famiglia.

Come previsto dalla DGR n. 1721/2012, che ha
avviato la riorganizzazione ed il potenziamento dei
Servizi Territoriali di NPIA, per quanto attiene ai
trattamenti riabilitativi, è opportuno che siano stipu-
lati accordi, recepiti in protocolli di intesa, con i Ser-
vizi dei Dipartimenti di Riabilitazione per la attua-
zione integrata di progetti individuali abilitativi a
favore dell’età evolutiva.

Per l’autismo in età adulta, l’Accordo C.U. 22
Novembre 2012 prescrive che sia garantita alle per-
sone con DSA la continuità dell’assistenza nella fase
di passaggio dall’età evolutiva all’età adulta.
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A tal fine, il Piano di Azione Nazionale per la
Salute Mentale, di cui al successivo Accordo C.U.
24 Gennaio 2013, individua, tra le azioni program-
matiche relative all’integrazione e coordinamento
dei servizi di salute mentale con le altre aree, la defi-
nizione di percorsi assistenziali integrati per la presa
in carico dell’autismo adulto, attraverso il coinvol-
gimento di tutti gli attori interessati.

Pertanto, la presa in carico del soggetto autistico
divenuto adulto continua con interventi educativo-
abilitativi evolutivi, ma con modelli organizzativi
differenti da quelli per il bambino.

Gli adulti autistici di oggi, non avendo usufruito,
in età evolutiva, di interventi mirati, presentano un
quadro clinico complesso e multiproblematico, che
necessita di interventi prevalentemente di tipo socio-
sanitario e farmacologici specifici.

A tal fine, in ogni Azienda Sanitaria Locale, in
staff alla Direzione del Dipartimento di Salute men-
tale, deve essere attivo un “Gruppo Interdisciplinare
per i DSA” (di seguito Gruppo Interdisciplinare), per
favorire l’attivazione di percorsi assistenziali speci-
ficatamente organizzati per i soggetti adulti con
DSA.

I Direttori generali della ASL nell’ambito della
programmazione finanziaria aziendale, assegnano
annualmente all’équipe dedicata uno specifico
budget per la copertura degli oneri derivanti dagli
inserimenti in strutture riabilitative residenziali e
semiresidenziali.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di
approvare l’Allegato 1 alla presente proposta di deli-
berazione, che reca le “Linee Guida regionali per
l’Autismo”, affidandone il coordinamento delle
azioni attuative all’Area Politiche per la Promozione
della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità,
e specificamente al Servizio Assistenza territoriale e
Prevenzione, che opera di concerto con il Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosani-
taria, per quanto di competenza con riferimento ai
servizi a valenza sociosanitaria a ciclo diurno e resi-
denziale.

Si rinvia, inoltre, a successivi provvedimenti l’ap-
provazione di ogni ulteriore adempimento attuativo,
con specifico riferimento agli assetti organizzativi
delle ASL, al finanziamento di progetti speciali e ini-
ziative sperimentali nell’ambito della programma-
zione sociosanitaria regionale, nonché l’approva-
zione delle necessarie intese con l’Ufficio Scolastico

Regionale, con il sistema dei Centri per l’Impiego e
ogni altra istituzione pubblica interessata per il com-
pletamento della rete di servizi per l’inclusione
sociale e la presa in carico globale delle persone
affette da disturbi dello spettro autistico.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
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 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.

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

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dal Diri-
gente dell’Ufficio e dai Dirigenti dei Servizi compe-
tenti;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

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

- di approvare le Linee guida regionali per l’Au-
tismo, di cui all’Allegato A alla presente proposta
di deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, in attuazione dell’Accordo in Con-
ferenza Unificata del 22.11.2012;

- di approvare che il coordinamento delle azioni
attuative sia affidato all’Area Politiche per la Pro-
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mozione della Salute, delle Persone e delle Pari
Opportunità, e specificamente al Servizio Assi-
stenza territoriale e Prevenzione, che opera di con-
certo con il Servizio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria, per quanto di compe-
tenza con riferimento ai servizi a valenza sociosa-
nitaria a ciclo diurno e residenziale;

- di rinviare a successivi provvedimenti l’approva-

zione di ogni ulteriore adempimento attuativo che
discenda dal presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.

Il Segretario della Giunta                  Il Presidente della Giunta
Avv. Dadive F. Pellegrino                           Dott. Nichi Vendola
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PRIMA PARTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 2 agosto 2013, n. 1522

Attuazione dei progetti finanziati mediante l’uti-
lizzo delle risorse liberate del POR Puglia
2000/2006 - Fondo FESR. Aggiornamento della
D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii. (e dei relativi alle-
gati) e della D.G.R. 1411/2013.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Attuazione del Programma, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1719 del 02/08/2011 è stata effettuata la ricognizione
delle risorse liberate generate dalla certificazione dei
progetti coerenti nell’ambito del POR Puglia 2000-
2006 e sono stati individuati i progetti di riutilizzo
di tali risorse, elencati, a seconda della sussistenza e
della data dell’obbligazione giuridicamente vinco-
lante, in vari allegati alla D.G.R. medesima.

Per quanto riguarda, in particolare, il Fondo
FESR, sono stati individuati interventi di riutilizzo
per un importo di € 675.468.764 corrispondente
all’ammontare delle risorse liberate generate su tale
Fondo al netto degli accantonamenti per la sanzione
comunitaria di cui alla Decisione C(2009) n. 10350
del 22.12.2009.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 2218 del 31/10/2012, a valle dell’attività di

monitoraggio posta in essere dal Servizio Attuazione
del Programma sui progetti di riutilizzo delle risorse
liberate inerenti il Fondo FESR 2000/2006, sono
state apportate integrazioni e modifiche agli allegati
della D.G.R. n. 1719/2011 che hanno determinato
una disponibilità di risorse liberate a valere sul
medesimo Fondo per un importo pari ad €
62.583.402, successivamente riprogrammate con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 955 del
13/05/2013.

Con D.G.R. n. 1411 del 23/07/2013 si è provve-
duto ad apportare ulteriori modifiche ed aggiorna-
menti agli allegati della D.G.R. 1719/2011 e
ss.mm.ii. resisi necessari a seguito della verifica di
ritardi nell’attuazione di alcuni progetti di riutilizzo
dovuti, in taluni casi, a procedimenti giudiziari o
amministrativi sopravvenuti.

Successivamente a detta ultima D.G.R. è emersa
la necessità di intervenire con ulteriori modifiche ed
aggiornamenti con riferimento agli allegati della
D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii., nonché con riferi-
mento alla medesima D.G.R. n. 1411/2013.

Infatti, con nota congiunta dell’Acquedotto
Pugliese (prot. 84264) e dell’Autorità Idrica Pugliese
(prot. 3110) del 31/07/2013 è stata comunicata la
rideterminazione del quadro economico degli inter-
venti “Sostituzione reti vetuste fognatura Fasano” e
“Sostituzione reti vetuste fognatura Monopoli” indi-
viduati con D.G.R. n. 1411 del 23/07/2013 che viene
così modificato:
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______________________________________________________
Descrizione intervento Importo ex D.G.R n. Nuovo importo

1411/2013 proposto ______________________________________________________
Sostituzione reti vetuste fognatura Fasano € 4.753.475,00 € 3.555.869,17 ______________________________________________________
Sostituzione reti vetuste fognatura Monopoli € 629.984,78 € 609.593,56 ______________________________________________________

Con la medesima nota è stato, altresì, comunicato un ulteriore fabbisogno per l’intervento di “Sostituzione
reti vetuste fognatura Bitonto” per € 1.688.837,04. Tale ulteriore fabbisogno può essere coperto con le rimo-
dulazioni degli interventi sopra menzionati pari ad € 1.217.997,05 e, sino a concorrenza dell’importo necessario,
con i proventi tariffari, così come da approvazione del POT

2013 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AIP n. 2 del 18/03/2013. Inoltre, a seguito di
interlocuzioni con i Servizi competenti è emerso, inoltre, che:
- l’attuazione dell’intervento “Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche del canale Ciappetta-

Camaggio” (dell’importo di € 1.296.378,27), presente nell’Allegato 6 della D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii.
a valere sull’Asse I “Risorse naturali”, è di competenza del Servizio Risorse Naturali;

- l’attuazione degli interventi “Adeguamento dello scarico dell’impianto a servizio dell’abitato di Castellana
Grotte, a mezzo di trincee disperdenti” (dell’importo di € 1.192.448,00), “Realizzazione di trincee drenanti



a servizio del depuratore di Castro a servizio del-
l’agglomerato di Andrano, Castro, Diso, Spongano
ed Ortelle” (dell’importo di € 1.842.937,00),
“Rifunzionalizzazione del presidio depurativo a
servizio dell’agglomerato di Pulsano” (dell’im-
porto di € 1.944.138,00), “Piano industriale depu-
razione” (dell’importo di € 500.000,00), presenti
nell’Allegato 6 della D.G.R. n. 1719/2011 e
ss.mm.ii. a valere sull’Asse I “Risorse naturali” per
un importo complessivo di € 5.479.523,00, è di
competenza del Servizio Tutela delle Acque.

Si rende pertanto necessario autorizzare il Diri-
gente del Servizio Risorse Naturali ad operare sul
capitolo di spesa 1091101 - UPB 9.1.5 per l’importo
di € 1.296.378,27, per il progetto prima indicato, ed
il Dirigente del Servizio Tutela delle Acque ad ope-
rare sul capitolo di spesa 1091101 - UPB 9.1.5 per
l’importo di € 5.479.523,00 per l’attuazione degli
interventi sopra specificati.

Alla luce di quanto espresso in premessa si pro-
pone alla Giunta Regionale di:
- modificare l’Allegato 6 “Progetti programmati”

della D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii. nel seguente
modo:
1. rideterminando il quadro economico degli

interventi “Sostituzione reti vetuste fognatura
Fasano” e “Sostituzione reti vetuste fognatura
Monopoli” individuati con D.G.R. n. 1411 del
23/07/2013 i cui importi diventano rispettiva-
mente di € 3.555.869,17 ed € 609.593,56;

2. inserendo l’intervento “Sostituzione reti vetuste
fognatura Bitonto” il cui costo complessivo di
1.688.837,04 è coperto per € 1.217.997,05 a
valere sulle risorse liberate ed € 470.839,99
con i proventi tariffari;

- autorizzare il Dirigente del Servizio Risorse Natu-
rali responsabile dell’attuazione dell’intervento
“Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche
del canale Ciappetta- Camaggio” inserito nell’Al-
legato 6 della D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii., ad
operare sul capitolo di spesa 1091101 - UPB 9.1.5,
per l’importo corrispondente all’intervento mede-
simo, pari ad € 1.296.378,27;

- autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela delle
Acque responsabile dell’attuazione degli interventi
“Adeguamento dello scarico dell’impianto a ser-
vizio dell’abitato di Castellana Grotte, a mezzo di
trincee disperdenti” (dell’importo di €

1.192.448,00), “Realizzazione di trincee drenanti
a servizio del depuratore di Castro a servizio del-
l’agglomerato di Andrano, Castro, Diso, Spongano
ed Ortelle” (dell’importo di € 1.842.937,00),
“Rifunzionalizzazione del presidio depurativo a
servizio dell’agglomerato di Pulsano” (dell’im-
porto di € 1.944.138,00), “Piano industriale depu-
razione” (dell’importo di € 500.000,00), presenti
nell’Allegato 6 della D.G.R. n. 1719/2011 e
ss.mm.ii. a valere sull’Asse I “Risorse naturali”,
ad operare sul capitolo di spesa 1091101 - UPB
9.1.5 per l’importo di € 5.479.523,00, con riferi-
mento ai medesimi interventi;

- autorizzare i Dirigenti dei Servizi competenti ad
adottare tutti gli atti di impegno di spesa e di liqui-
dazione relativi ai progetti - Fondo FESR - di cui
al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 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 Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado-
zione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4
lettere a), d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione
del Programma;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di modificare l’Allegato 6 “Progetti programmati”
della D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii. nel seguente
modo:

1. rideterminando il quadro economico degli
interventi “Sostituzione reti vetuste fognatura
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Fasano” e “Sostituzione reti vetuste fognatura
Monopoli” individuati con D.G.R. n. 1411 del
23/07/2013 i cui importi diventano rispettiva-
mente di € 3.555.869,17 ed € 609.593,56;

2. inserendo l’intervento “Sostituzione reti vetuste
fognatura Bitonto” il cui costo complessivo di
1.688.837,04 è coperto per € 1.217.997,05 a
valere sulle risorse liberate ed € 470.839,99
con i proventi tariffari;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Risorse
Naturali responsabile dell’attuazione dell’inter-
vento “Manutenzione straordinaria delle opere
idrauliche del canale Ciappetta- Camaggio” inse-
rito nell’Allegato 6 della D.G.R. n. 1719/2011 e
ss.mm.ii., ad operare sul capitolo di spesa 1091101
- UPB 9.1.5, per l’importo corrispondente all’in-
tervento medesimo, pari ad € 1.296.378,27;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela delle
Acque responsabile dell’attuazione degli interventi
“Adeguamento dello scarico dell’impianto a ser-
vizio dell’abitato di Castellana Grotte, a mezzo di
trincee disperdenti” (dell’importo di €
1.192.448,00), “Realizzazione di trincee drenanti
a servizio del depuratore di Castro a servizio del-
l’agglomerato di Andrano, Castro, Diso, Spongano
ed Ortelle” (dell’importo di € 1.842.937,00),
“Rifunzionalizzazione del presidio depurativo a
servizio dell’agglomerato di Pulsano” (dell’im-
porto di € 1.944.138,00), “Piano industriale depu-
razione” (dell’importo di € 500.000,00), presenti
nell’Allegato 6 della D.G.R. n. 1719/2011 e
ss.mm.ii. a valere sull’Asse I “Risorse naturali”,
ad operare sul capitolo di spesa 1091101 - UPB
9.1.5 per l’importo di € 5.479.523,00, con riferi-
mento ai medesimi interventi;

- di autorizzare i Dirigenti dei Servizi competenti ad
adottare tutti gli atti di impegno di spesa e di liqui-
dazione relativi ai progetti - Fondo FESR - di cui
al presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta                  Il Presidente della Giunta
Avv. Dadive F. Pellegrino                           Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 2 agosto 2013, n. 1523

DGR n. 1300 del 9 luglio 2013: Aggiornamento
Statuto Società in house InnovaPuglia SpA. Inte-
grazioni.

Il Presidente, On. Nicola Vendola, sulla base del-
l’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore con-
fermata dal Dirigente del Servizio Controlli, dal
Direttore dell’Area Finanza e Controlli nonché dal
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce
quanto segue:

Con nota prot. n. 130705018 del 5 luglio 2013
veniva comunicato al socio unico Regione Puglia la
convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordi-
naria della Società in house InnovaPuglia SpA con
il seguente Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Modifiche allo Statuto sociale: 

- Modifica degli articoli 1, 2, 4,5; 
- Eliminazione degli articoli 6, 8, 9, 10, 11;
- Sostituzione degli attuali artt.7, 12, 13, 14, 15,

16 con i nuovi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11; 
- Eliminazione dell’articolo 17;
- Sostituzione degli attuali articolo 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
con gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 

- Sostituzione degli articoli 34, 35 con gli arti-
colo 28, 29;

- Eliminazione degli artt. 33, 34 e 36;
- Sostituzione degli articoli 35, 37,38 con gli

articoli 27, 28, 29.

Parte Ordinaria:
1. Dimissioni del Vicepresidente dott. Luca Limon-

gelli e del Consigliere Dott. Guido Pasquariello;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deli-

berazioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Relativamente alla parte straordinaria, la Giunta
Regionale procedeva con Deliberazione n. 1300 del
9 luglio 2013 ad approvare le modifiche allo Statuto
della suddetta Società ed a conferire espresso man-
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dato al Presidente della Giunta Regionale o a per-
sona da lui delegata per la relativa partecipazione
alla Assemblea straordinaria. Le modifiche apportate
trovavano motivazione nella circostanza per cui
l’istituto della “Società in house” è, proprio per sua
peculiare natura, frutto di continua evoluzione sia in
sede giurisprudenziale sia a livello normativo. Tale
circostanza determina l’esigenza di periodici inter-
venti volti ad adeguare, sotto il profilo dell’espres-
sività, le regole statutarie di tali organismi al mutare
del quadro normativo e regolamentare di riferimento
che nel tempo dispone limitazioni sempre più defi-
nite e circostanziate.

In data 15 luglio 2013 aveva luogo l’Assemblea
che veniva altresì chiamata a pronunciarsi, in sede
ordinaria, per la ricostituzione dell’Organo di Ammi-
nistrazione della Società, a seguito delle intervenute
dimissioni di due dei tre componenti. Infatti, essendo
venuta meno la maggioranza dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle dispo-
sizioni statutarie l’intero Consiglio era da conside-
rarsi dimissionario.

In considerazione del rinnovo totale dell’organo
di amministrazione, nel formulare la delega alla par-
tecipazione in Assemblea al Dirigente del Servizio
Controlli si conferiva mandato al rinvio della tratta-
zione delle modifiche statutarie.

Per altro verso giova richiamare l’attenzione sulla
circostanza per cui a seguito dell’approvazione della
DGR 1300/2013, sono intervenute nuove disposi-
zioni normative regionali, ed in particolare il riferi-
mento è all’articolo 19 della Legge di assestamento
e prima variazione al bilancio per l’esercizio 2013,
approvata con delibera del Consiglio Regionale nella
seduta del 31 luglio 2013.

Tutto ciò premesso, si ritiene utile integrare il con-
tenuto della DGR 1300/2013 con ulteriori modifiche
allo Statuto, tanto anche al fine di rendere maggior-
mente evidenti gli strumenti del controllo analogo e
per integrare nello statuto le disposizioni di legge
intervenute, sì da rendere lo statuto medesimo un
modello di più immediata consultazione, riproduci-
bile anche per altre società.

Tali modifiche integrative attengono essenzial-
mente l’art. 7 “Attività di direzione e controllo eser-
citate dalla Regione Puglia” e, conseguentemente,
gli artt. 8 e 13 solo in quanto contengono espresso
richiamo all’art. 7.

Per le motivazioni espresse in narrativa si ritiene
di dover intervenire sullo Statuto della Società in
house InnovaPuglia SpA approvando le ulteriori
modifiche ai su richiamati artt. 7, 8, 13 che, nel docu-
mento allegato sub A), si ritrovano affiancate al testo
approvato con DGR n. 1330/2013.

Tanto premesso, in conformità alla relazione, si
propone alla Giunta di adottare conseguente atto
deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto
all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lettere g) e i) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. n. 28/01 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 Presidente proponente, sulla base delle risul-
tanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente propo-
nente, che quivi si intende integralmente riportata e,
per l’effetto:

- di approvare le integrazioni alle modifiche statu-
tarie già approvate con DGR n. 1300 del 9 luglio
2013 così come riportate nell’apposita sezione del
Documento allegato sub A) che si intende parte
integrale e sostanziale della presente;

- di demandare al Servizio Controlli la formulazione
di richiesta per la convocazione di apposita Assem-
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blea straordinaria della Società InnovaPuglia che

rechi il sotto specificato Ordine del Giorno:

Modifiche allo Statuto sociale: 

- Modifica degli articoli 1, 2, 4,5. 

- Eliminazione degli articoli 6, 8, 9, 10, 11.

- Sostituzione degli attuali artt.7, 12, 13, 14, 15,

16 con i nuovi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11.

- Eliminazione dell’articolo 17

- Sostituzione degli attuali articolo 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, con gli

articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26; 

- Sostituzione degli articoli 34, 35 con gli articolo

28, 29;

- Eliminazione degli artt. 33, 34 e 36;

- Sostituzione degli articoli 35, 37,38 con gli arti-

coli 27, 28, 29.

- di dare mandato al Presidente della Giunta Regio-
nale - o a persona da lui delegata - di partecipare
all’Assemblea straordinaria della Società Innova-
Puglia SpA, proponendo ed approvando le modi-
fiche statutarie così come già approvate con DGR
n. 1300 del 9 luglio 2013 ed integrate da quelle
ulteriori, individuate ed esplicitate nell’apposita
sezione del Documento allegato sub A), al presente
provvedimento;

- di dare altresì mandato, nell’ambito della parteci-
pazione a detta Assemblea straordinaria, ad espri-
mere, laddove ciò si rendesse per legge necessario,
eventuali diverse formulazioni letterali del testo
delle modifiche statutarie;

- di pubblicare la presente sul BURP.

Il Segretario della Giunta                  Il Presidente della Giunta
Avv. Dadive F. Pellegrino                           Dott. Nichi Vendola
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