
 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA:SIS/DEL/2019/000_______

OGGETTO: POR  Puglia  2014-2020.  Az.  9.12  FESR  “Interventi  di  riorganizzazione  e
potenziamento  dei  servizi  territoriali  socio-sanitari  e  sanitari  territoriali  a
titolarità pubblica”. DGR n. 275/2019. Riparto delle risorse finanziarie per la
ammissione a finanziamento degli interventi.
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Il Presidente della Giunta, sulla base dell’istruttoria svolta dalla responsabile di sub-azione 9.12b
del POR Puglia 2014/2020 e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, così
come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tut, riferisce quanto segue.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante 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 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione",  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n.
1080/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento delegato (UE)  n.  240/2014 della  Commissione del  7 gennaio 2014 recante un
codice  europeo di  condotta sul  partenariato  nell’ambito  dei  fondi  strutturali  e  d’investimento
europei  (SIE),  che definisce  i  principi  essenziali  e  le buone prassi  svolte  a garantire l’efficace
organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione
tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi  della società civile, in
attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il  Regolamento di  esecuzione (UE)  n.  821/2014 della  Commissione del  28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento
per  l’impiego  dei  fondi  strutturali  e  di  investimento  europei  (SIE)  2014-2020,  approvato  dalla
Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021,
che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

- il  Programma  Operativo  FESR  FSE  2014-2020  della  Regione  Puglia  (di  seguito  P.O.R.  Puglia
2014-2020) approvato da ultimo con Decisione di  esecuzione Decisione di  esecuzione C(2017)
6239  del  14  settembre  2017  che  modifica  la  precedente  Decisione  C(2015)  5854,  così  come
modificata dalla Decisione C(2017) 2351;

- la  Deliberazione  n.  1735  del  6  ottobre  2015  con  cui  la  Giunta  regionale  ha  preso  atto  della
Decisione di  esecuzione C(2015)  5854  della  Commissione Europea del  13  agosto  2015  ed  ha
approvato il POR Puglia 2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica
della Commissione SFC 2014;

- 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;

- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha
preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma
Operativo  FESR-FSE  2014-2020”  approvato,  ai  sensi  dell’art.  110  (2)  lett.  a)  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;

- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta  Regionale ha  definito il  sistema di  responsabilità  delle  Azioni  del  POR Puglia  FESR-FSE
2014-2020, nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, 
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Premesso che:

- il  P.O.R.  Puglia  2014-2020,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  tematici  del  Regolamento  (UE)  n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX
“Promuovere l’inclusione sociale,  la  lotta alla  povertà e ogni  forma di  discriminazione”,  che si
declina, a sua volta, in priorità di investimento;

- una delle i priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo
sviluppo, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi
(FESR - art.5 punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”;

- la  priorità  d’investimento  9.a)  viene  perseguita  attraverso  l’Azione  9.12  “Interventi  di
riorganizzazione  e  potenziamento  dei  servizi  territoriali  socio-sanitari  e  sanitari  territoriali  a
titolarità pubblica”;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  386  del  15.10.2018  sono  state  apportate  modifiche  ed
integrazioni  del  Documento  descrittivo  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  POR  Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n.1303/2013”;

Tenuto conto che  

- con  DGR 275 del 15/02/2019 si è  autorizzato il  Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, in qualità di responsabile della azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, all’attivazione
di  due  nuove  procedure  negoziali,  destinate,  la  prima,  alle  sei  Aziende  Sanitarie  Locali  della
Regione (ASL BA, BT, BR, LE, TA e FG) e, la seconda, alle Aziende Ospedaliero Universitarie (AOU) e
gli  Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici  della Regione Puglia (AOU
Policlinico-Giovanni XIII  Bari,  AOU OO RR Foggia, IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II,  IRCCS De
Bellis), per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle risorse residue della azione 9.12 sulla
base di  precisi indirizzi.

- con la suddetta DGR si è stabilito di assegnare le seguenti risorse per le due procedure negoziali:

a) 134,5 milioni di euro in favore delle Aziende Sanitarie Locali

b) 20 milioni di euro in favore delle AOU e degli IRCCS;

- alle procedure negoziali di cui sopra si applica la Procedura Operativa Standard C.1f, in vigore dal
15.10.2018, per la selezione delle operazioni per la realizzazione delle OO.PP. e l’acquisizione di
beni e servizi mediante procedura negoziale (a regia regionale);

Considerato che:

- al fine di promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo che miri al conseguimento
degli obiettivi di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie territoriali
previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 12/12/2017, si rende necessario
ripartire le risorse della dotazione finanziaria delle suddette procedure negoziali con le Aziende
Sanitarie Locali  e con le AOU e gli  IRCCS della Regione secondo i criteri riportati e descritti in
allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Per  tutto quanto sopra esposto si  propone alle  valutazioni  della  Giunta  regionale di  approvare il
riparto delle risorse finanziarie definite con la DGR n. 275/2019, come indicato in allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4
comma 4 lett. k).
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Il  Presidente,  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 Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;

2. di approvare il riparto tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti
sul  territorio  pugliese,  così  come  riportato  e  descritto  nell’allegato  “A”,  parte  integrante  del
presente provvedimento,  delle  risorse finanziare complessive  stabilite con DGR 275/2019 per
l’avvio di procedure negoziali per l’ammissione a finanziamento di interventi  a valere sull’azione
9.12 del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il  presente schema di provvedimento,
dagli  stessi  predisposto  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  da  parte  della  Giunta  Regionale,  è
conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile Sub Azione 9.12.b
Dott.ssa Pasqua Benedetti                                                   ___________________________________

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Vito Bavaro) ____________________________________

Il Direttore di Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Angelosante Albanese) ____________________________________

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)               ____________________________________
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