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1. PREMESSA  

1.1. Obiettivi del progetto, gruppo di lavoro regionale e periodo di riferimento 
 
Obiettivo prioritario del progetto è sostenere le Regioni per utilizzare al meglio gli strumenti a loro 
disposizione, ai fini dell’attuazione della normativa europea nell’ambito delle loro competenze nel 
rispetto del principio di sussidiarietà e in una ottica di governance multilivello.  
 
Il progetto è rivolto alle 4 Regioni dell’Obiettivo Convergenza: Puglia, Calabria, Campania e Sicilia 
e si articola nelle seguenti azioni:  

- Azione A. Ricognizione nella fase di formazione della normativa europea; 
- Azione B. Assistenza per una partecipazione regionale attiva al processo di recepimento 

delle direttive comunitarie, con particolare riguardo alla Direttiva Servizi ed alla 
prevenzione delle infrazioni;  

- Azione C. Monitoraggio del concorso delle politiche ordinarie (nazionali e regionali) al 
raggiungimento degli obiettivi del QSN, della Strategia di Lisbona e della Strategia Europa 
2020.  

Ciascuna Regione ha costituito gli Osservatori Regionali al fine di esaminare il modello 
organizzativo interno e l’attività regionale in materia di formazione e recepimento del diritto UE. 
Questa analisi, in linea con gli obiettivi fissati dalla check-list che articola le fasi del progetto, ha 
inteso individuare criticità, best practices locali e proposte di intervento. 
 
Il Gruppo di lavoro che costituisce l’Osservatorio Regionale Pugliese (d’ora in poi ORP) è formato 
dalle dott.sse Micaela Falcone (senior), Jlenia Destito e Irene Giorgio (junior). A partire dal mese 
di ottobre si è unita al gruppo di lavoro la dott.ssa Manuela De Chaud (senior). 
L’ORP si è avvalso dell’indirizzo e del supporto del dott. Mario de Donatis nella qualità di 
referente regionale di progetto.  
L’attività di ricognizione illustrata nel presente documento è stata svolta nel periodo gennaio – 
dicembre 2012.   

 

 1.2. Linee di indagine dell’ORP 
L’attività di monitoraggio e ricerca si è sviluppata secondo due principali linee di indagine: 
 
a) Individuazione ed esame delle materie di interesse regionale a maggiore vocazione 

europea con ricognizione programmatica e normativa delle pertinenti attività della Regione 
Puglia, confluita nel Report sulle materie di interesse regionale del 6.3.20121. 

                                                   
1 Le Aree di interesse selezionate sono: Ambiente ed Ecologia (settori acqua/desertificazione, rifiuti); Innovazione Tecnologica e 
Ricerca (Agenda digitale europea; digitalizzazione servizi pubblici; e-Government ed e-Democracy); Agricoltura.  
Preparatorio alla redazione del Report, il tavolo di confronto riunitosi in data 27/2/2012 presso la Presidenza della Regione Puglia cui hanno 
partecipato i rappresentanti della Regione, i referenti di progetto Domenico Decaro e Costanza Gaeta ed i componenti dell’ORP per una 
preliminare selezione degli ambiti di interesse regionale idonei alla sperimentazione prevista dal progetto.  
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b) Questionari di supporto all’attività di valutazione ed analisi del progetto, predisposti 
secondo le indicazioni del Formez per un’azione di assistenza mirata.  

 
Da un punto di vista metodologico:  

1. E’ stato convocato un tavolo tecnico con i dirigenti di servizio ed i funzionari della 
Regione per condividere informazioni, linea di lavoro, aspetti metodologici ed obiettivi 
inerenti all’erogazione dei questionari, in modo da individuare i referenti di settore più 
idonei alla somministrazione degli stessi ed acquisire la loro disponibilità (riunione svoltasi 
presso la Presidenza della Regione Puglia, il 28.3.2012).  

2. In via preliminare allo svolgimento dei colloqui, l’ORP ha ritenuto opportuno operare una 
personalizzazione dei questionari in base agli ambiti soggetti ad indagine, con l’obiettivo di 
proporre schede individuali maggiormente pertinenti alle attività svolte dai settori coinvolti 
nel progetto. Durante lo svolgimento dei questionari  è stato suggerito all’ORP di incontrare, 
anche, i Direttori delle diverse Aree visto il loro diretto coinvolgimento nel sistema di 
coordinamento fra gli uffici preposti ai rapporti con la Conferenza Stato-Regioni ed i diversi 
rami dell’amministrazione. 

3. I destinatari dei questionari individuati dal gruppo di lavoro sono:  

- Dott. Paolo Casalino, direttore dell’Ufficio di Rappresentanza della Regione Puglia 
a Bruxelles 

- Dott. Settimio Giuliese, AP Servizio Affari e studi giuridici e legislativi del 
Consiglio regionale; 

- Dott. Nicola Corvasce, dirigente Servizio Legislativo della Giunta regionale (per i 
rapporti tra Consiglio e Giunta); 

- Dott. Pasquale Orlando, dirigente Servizio Attuazione del programma - Politiche 
per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione; 

- Dott. Pasquale Bellomo, dirigente Ufficio Controllo e verifica politiche comunitarie 
- Servizio Relazioni istituzionali e Internal audit; 

- Dott.ssa Silvana Buonora, AP Relazioni con le Regioni e gli Organi centrali e 
periferici dello Stato - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 

- Dott. Antonello Antonicelli, direttore Area Politiche per la riqualificazione, la tutela 
e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche (per il settore di 
sperimentazione); 

- Dott. Giovanni Campobasso, dirigente Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica - Area 
Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione 
delle opere pubbliche (per il settore di sperimentazione); 

- Dott.ssa Adriana Agrimi, dirigente Servizio Ricerca Industriale e Innovazione 
Tecnologica - Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione (per il 
settore di sperimentazione); 

- Dott. Gabriele Papa Pagliardini, direttore Area Politiche per lo sviluppo rurale, 
(per il settore di sperimentazione) del quale, nonostante i numerosi solleciti, non è 
ancora pervenuta la disponibilità per un incontro con il gruppo di lavoro ai fini del 
questionario e dell’avvio della sperimentazione. 
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2. STRUTTURA ED ATTIVITA’ DELLA REGIONE PUGLIA 
 
2.1. Organizzazione amministrativa  

2.1.1. Delega alle politiche europee e principali strutture di riferimento 

Con L.R. 28 settembre 2011 n. 24 “Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla 
formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea” la Regione Puglia si è dotata della prima 
c.d. legge regionale europea.  
L’entrata in vigore di questa legge non ha, tuttavia, modificato l’impostazione ed i processi 
organizzativi regionali relativi a partecipazione, formazione ed attuazione del diritto europeo non 
apportando, quindi, alcuna sostanziale riorganizzazione amministrativa interna. 
 
Individuazione ed esercizio della delega alle politiche europee  
Fino a maggio 2012, l’Assessorato al Sud e Federalismo (Assessore al ramo Ida Maria Dentamaro) 
è stato investito della duplice delega “Rapporti con la Commissione europea” e “Sistema delle 
Conferenze”. Attualmente, la prima di queste due deleghe è stata avocata dal Presidente della 
Regione (nell’ambito di una riorganizzazione delle deleghe assessorili avvenuta il 14.5.2012).  
Sebbene, dunque, fino ad oggi la Puglia abbia avuto un’organizzazione similare a quella del 
governo centrale, con l’investitura istituzionale e formale di un Assessorato per la gestione dei 
rapporti con l’Unione europea, l’esercizio della delega alle politiche europee è ripartito in modo 
trasversale tra gli Assessorati (e le relative Aree di coordinamento), che si attivano esclusivamente 
sulle tematiche di propria competenza.  

 
Con particolare riguardo al recepimento delle direttive dettagliate ed agli aspetti di carattere più 
tecnico-specifici, il modello di accentramento di competenze appare poco funzionale con 
riferimento, ad es., alle normative che riguardano i sotto-settori dell’ambiente (come acqua, rifiuti o 
difesa del suolo), le tematiche/problematiche appaiono talmente ampie, articolate e dettagliate da 
esigere competenze specialistiche che solo i Servizi tecnicamente investiti della materia sono in 
grado di garantire. 
 

2.1.2. Consiglio e Giunta regionale  
 
Consiglio regionale  
Nell’ambito del Consiglio regionale, la VI COMMISSIONE è formalmente competente per gli Affari 
e le Politiche Comunitarie (oltre che per Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, 
Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione). 
Dall’indagine condotta è emerso che la VI Commissione non svolge una significativa attività in 
materia di diritto europeo e/o partecipazione della Regione all’UE. Tra le ragioni di tale inattività 
emerge l’assenza di adeguate professionalità specifiche e dedicate. Ne consegue che le altre 
Commissioni - pur prive di formale investitura - si occupano degli atti di rilevanza europea in base 
ai settori di interesse ed in funzione delle proprie competenze per materia.  
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Nell’ambito delle strutture del Consiglio regionale non risulta, inoltre, alcuna professionalità 
assegnata ai rapporti fra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province 
autonome e il Consiglio regionale.  
 
Giunta Regionale  
A fronte dell’avocazione da parte del Presidente della Giunta della delega ai “Rapporti con la 
Commissione europea”, il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE - in particolare 
la partecipazione alla formazione e attuazione del diritto europeo - è ripartito in modo trasversale 
fra gli Assessorati e le otto Aree di coordinamento (istituite con DGR n. 1351/2009 “Attuazione 
modello Gaia - Nuova organizzazione delle Aree di coordinamento”).  

 
Sono incardinate nel Gabinetto del Presidente della Giunta regionale le seguenti strutture deputate 
alle attività di carattere europeo:  

 
1) Servizio Relazioni istituzionali e Internal audit, diretto dal dott. Mario de Donatis (che 

sovrintende anche l’Ufficio Controllo e Verifica delle Politiche comunitarie diretto dal 
dott. Pasquale Bellomo)2; 
 

2) Ufficio Relazioni con le Regioni e gli Organi centrali e periferici dello Stato, 
competente per i rapporti con il sistema delle Conferenze. Tale Ufficio funge da snodo 
fra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza 
Stato-Regioni e i diversi servizi regionali. È coordinato dalla dott.ssa Silvana Buonora; 

 
3) Ufficio di Rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles, diretto dal dott. Paolo 

Casalino.  

 

                                                   
2 Il Servizio Relazioni istituzionali e internal audit svolge le seguenti funzioni: garantisce l’unitarietà e la coerenza dell’attività delle relazioni 
istituzionali nazionali ed internazionali del Presidente e della Giunta regionale; svolge funzioni organizzativo/amministrative a supporto delle 
relazioni con le istituzioni extraregionali; assicura il supporto tecnico ed amministrativo all'assessorato al Sud e Federalismo per intervenire a 
sostegno delle posizioni assunte dalla Regione anche in sede di partecipazione ai Comitati misti dell’UE; affianca i Servizi regionali 
responsabili circa la cura delle attività propedeutiche alla definizione di “Accordi” ed “Intese” di collaborazione con Stati esteri; assicura il 
supporto agli Uffici regionali responsabili per le politiche d’internazionalizzazione, per la partecipazione della Regione al processo di 
costruzione del “Sistema Italia”, d’intesa con il Ministero Affari Esteri e per l’attuazione dei rapporti con l’Estero, attivati dai poteri locali 
della Puglia; cura il raccordo tecnico con le Regioni meridionali per l’attivazione di iniziative comuni nel campo socio – economico, volte al 
perseguimento di specifici obiettivi, d’intesa con gli Assessorati secondo competenza; cura la supervisione dei rapporti con Università, 
Istituzioni, Enti ed Istituti di ricerca, promuovendo e definendo iniziative, convenzioni e protocolli di collaborazione per implementare il 
supporto tecnico ai processi decisionali regionali; assicura il supporto tecnico per l’esercizio delle prerogative regionali, nell’ambito delle 
relazioni con i livelli centrali dello Stato, con gli Organi costituzionali, con le Istituzioni della Unione europea e con le Autonomie 
locali;identifica, a livello di area regionale, i rischi che possano inficiare il raggiungimento degli obiettivi strategici; predispone la mappatura 
dei processi che regolano le attività ed i controlli realizzati nelle diverse aree regionali;valuta le conseguenze derivanti dalla inadeguatezza 
del controllo riscontrato in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi; predispone la relazione preliminare di audit che condivide con 
il responsabile della struttura oggetto di audit; redige il rapporto finale di audit con la definizione delle azioni correttive o delle 
raccomandazioni che i soggetti responsabili devono porre in essere, allo scopo di superare i rilievi avanzati dall’auditor; monitora 
costantemente le azioni correttive, allo scopo di accertare il superamento delle carenze riscontrate; assicura lo svolgimento delle funzioni di 
Autorità di Audit della Regione Puglia (AdA) per il FESR e il FSE come previsto dal Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006 e dal 
Regolamento (CE) n. 1828 dell’8 dicembre 2006; accerta l’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e svolge verifiche di 
sistema e delle operazioni co-finanziate su base campionaria, emette il Rapporto annuale di controllo ed esprime il parere di competenza; 
redige la dichiarazione di chiusura parziale o definitiva del P.O. nel rispetto delle disposizioni dei vigenti regolamenti comunitari. 
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2.1.3. Ufficio della Rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles 
A questo Ufficio, istituito nel novembre 2000, sono formalmente ascritte tre tipologie di funzioni:  

I) ISTITUZIONALE, che comprende:  
- affiancamento alla Giunta, al Consiglio ed alle aziende a partecipazione regionale nei loro 

rapporti con le istituzioni europee; 
- rapporti con la Rappresentanza permanente dell’Italia presso la UE e con l’Ambasciata 

italiana in Belgio, nonché con altri soggetti istituzionali (Consolato d’Italia Bruxelles, I.C.E., 
E.N.I.T., Camera di Commercio Italo-belga, ecc.);  

- rapporti con le rappresentanze delle altre Regioni italiane ed estere presenti a Bruxelles con 
particolare riferimento a quelle che presentano condizioni geografiche, socio-economiche e di 
sviluppo affini a quelle della Puglia, al fine di definire percorsi progettuali e azioni di 
lobbying comuni;  

- attività collegate ai lavori del Comitato delle Regioni e delle altre Commissioni (permanenti e 
non) di cui la Puglia è membro.  

 
II) PROMOZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE che prevede azioni dirette a rafforzare la  
presenza e l’immagine della Puglia nel contesto europeo attraverso: 

- la promozione di “eccellenze e talenti di Puglia” a Bruxelles mediante eventi in sede, incontri 
con funzionari delle istituzioni europee ed altri stakeholders e/o soggetti istituzionali; la 
realizzazione di eventi promozionali di natura economica, sociale e culturale (mostre, 
presentazioni di libri, produzioni cinematografiche, degustazione di prodotti tipici), finalizzati 
a diffondere la conoscenza della Puglia in Belgio e presso i funzionari europei con positive 
ricadute, ad es., sull’immagine della Regione, sui flussi turistici in entrata ecc.; 

- l’attuazione di una strategia di informazione e comunicazione (sito web, web 2.0 e social 
networking, mezzi di comunicazione di massa, materiale promozionale ecc.).  

- la diffusione sul territorio regionale delle opportunità offerte dall’UE a cittadini ed imprese (di 
lavoro, stage, formazione, finanziamento) svolte anche per mezzo degli uffici di Bari e della 
cooperazione con reti esistenti sul territorio, al fine di diffondere nella comunità regionale il 
concetto di “cittadinanza europea” attiva e consapevole.  
 

III) ATTRAZIONE DI RISORSE COMUNITARIE, che prevede attività volte a: 
- effettuare un’analisi di contesto nei diversi settori di attività dell’UE, coordinando questo 

lavoro con l’esame delle strategie regionali in materia;  
- identificare opportunità progettuali da sottoporre agli uffici regionali o ad altri soggetti 

interessati, coerenti con l’analisi descritta al punto precedente;  
- assistere i soggetti di cui al punto precedente nella identificazione e costituzione di 

partenariati europei;  
- assistere ed accompagnare gli uffici regionali nella redazione dei progetti a valere su fondi a 

gestione diretta e nei rapporti con gli uffici competenti della Commissione europea 
(preventivi/in itinere/successivi alla presentazione di un progetto);  

- stimolare la realizzazione, da parte degli uffici competenti, di azioni di formazione mirate ad 
accrescere nel personale dirigente e dipendente la cultura della progettazione su fondi diversi 
da quelli strutturali, al fine di preparare la macchina amministrativa regionale al periodo 
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successivo all’anno 2013 (presunto termine del flusso di risorse comunitarie rinvenienti dai 
fondi strutturali per la Puglia);  

- svolgere attività di networking in relazione alle predette attività progettuali.  
 
 
Dall’attività di indagine sono emerse:   

 
Best Practice :  

• monitoraggio delle infrazioni a carico della Regione ed affiancamento delle Direzioni di 
Area per la loro gestione e soluzione: i Direttori d’Area sono infatti responsabili delle 
procedure di infrazione della loro Area, oltre ad essere (spesso) anche dirigenti dei servizi 
competenti a risolvere il problema;  

• affiancamento nella partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa UE, 
per tramite della redazione da parte del Presidente Vendola (in qualità di relatore) di tre 
pareri al Comitato delle Regioni: “Il ruolo degli enti locali e regionali nella promozione di 
una gestione sostenibile delle acque” (giugno 2011), “La relazione tra desertificazione e 
cambiamento climatico nel Mediterraneo” (Arlem, gennaio 2012) e “Migrazioni e mobilità: 
un approccio globale” (luglio 2012). Nella redazione dei pareri sono stati sistematicamente  
coinvolti servizi ed assessorati regionali competenti per materia, consentendo anche alla 
struttura amministrativa di poter beneficiare dell’esercizio europeo del Presidente Vendola;  

• quale seguito dei pareri, è stato possibile instaurare una relazione privilegiata con le 
Direzioni generali della Commissione europea competenti per materia (rispettivamente, 
Ambiente, Clima, Affari interni) e il Gabinetto del Commissario europeo di riferimento. 
Questo ha permesso, ad esempio, nel caso del parere sulla gestione sostenibile delle acque, 
di influenzare direttamente una proposta della Commissione: infatti, alcuni punti del parere 
del Presidente Vendola sono stati inseriti nella Comunicazione della Commissione 
“Roadmap for a resource efficient Europe” (par. 4.4) e si attende siano ripresi anche nel 
Blueprint to safeguard european waters (revisione della normativa europea sulle risorse 
idriche), atteso per il prossimo novembre; 

• azioni di lobbying regionale finalizzata ad incrementare le possibilità di attrarre risorse 
europee a gestione diretta (ad es., come seguito del primo dei tre pareri, l’Assessore 
regionale alle opere pubbliche competente anche sulle risorse idriche, Fabiano Amati, è stato 
nominato dalla Commissione europea quale membro del Gruppo di alto livello che gestirà il 
Partenariato per l’Innovazione sull’acqua e l’esperto del Presidente Vendola per il parere, 
Umberto Fratino, quale componente della Task force tecnica dello stesso Partenariato per 
l’innovazione.)  La Regione Puglia avrà, quindi, unica in Europa, la possibilità di dialogare 
al più alto livello europeo in tema di ricerca e innovazione nel settore idrico, proponendo la 
propria visione e ponendosi in una posizione di vantaggio nell’utilizzo delle risorse europee 
dedicate al settore idrico (VII Programma Quadro e in futuro Horizon 2020, programma 
Competitività e innovazione, LIFE+ ecc.). 
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Criticità: 
• assenza di attività informativa (invio documenti, aggiornamenti, attività delle istituzioni 

europee) esercitata con cadenza regolare nei confronti delle strutture regionali locali in 
ragione delle ridotte dimensioni dell’ufficio3.   

 
• nella gestione dei fondi strutturali (con riferimento al periodo 2007-2013) l’Ufficio di 

Bruxelles non ha costituito un avamposto regionale dal momento che gli Uffici preposti a 
detta attività hanno riferito di avvalersi di riferimenti istituzionali diretti all’interno della 
Commissione, senza alcun supporto dell’Ufficio di rappresentanza regionale.  
Tuttavia va evidenziato che, al momento,  l’ufficio di Bruxelles fornisce assistenza, quando 
richiesto, alle autorità di gestione-audit-certificazione sia del FESR che del FSE che del 
PSR. E’ altresì impegnato nell’analisi della nuova programmazione 2014-2020 (MFF, 
politica coesione, politica agricola comune  ecc.). 
 

 
2.2. Meccanismi di raccordo tra Organi ed Uffici regionali 

In merito alle dinamiche di coordinamento delle attività di interesse europeo ed alla distribuzione 
dei relativi compiti fra i diversi livelli ed uffici all’interno della Giunta regionale nonché fra Giunta 
e Consiglio, emergono i seguenti aspetti:  

a. L’Ufficio di Bruxelles si rapporta e confronta principalmente con i Direttori di Area 
attraverso lo scambio di documenti di interesse ed informazioni. A valle delle Direzioni 
d’Area (salvo che per alcuni servizi) non risulta una organica diffusione del flusso 
informativo strutturata in modo da consentire una sistematica condivisione con gli ulteriori 
livelli dirigenziali. 
Non risultano, inoltre, attività di raccordo dell’ufficio di Bruxelles con i servizi legislativi di 
Giunta e Consiglio, mentre sono attive dinamiche di coordinamento con il Presidente della 
Regione e i singoli Assessori. 

 
b. L’Ufficio Relazioni con le Regioni e gli Organi centrali e periferici dello Stato garantisce 

costante e sistematica diffusione di informazioni relative alle attività della Conferenza dei  
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza Stato-Regioni nei 
confronti di tutti i livelli dell’amministrazione regionale.  
Dall’indagine condotta è emerso chiaramente che l’attività informativa di tale ufficio 
potrebbe essere più efficace se garantisse una maggiore selezione, elaborazione ed indirizzo 
della documentazione di interesse, rispondendo maggiormente alle esigenze dei singoli 
servizi regionali. Tuttavia, ciò sembra impedito sia dalle piccole dimensioni dell’ufficio che 
dall’insufficiente coordinamento fra questo e le altre strutture regionali. Meglio strutturata, 

                                                   
3 In proposito, e più in generale, il direttore dott. Casalino ha evidenziato che il lavoro di un ufficio di Bruxelles non di grandi dimensioni sia 
da concentrare su dossier per cui l’ufficio riceve mandato specifico ad operare (es. dossier prioritari per l’ente in un determinato momento): è 
questo il caso della Puglia, con alcune priorità attualmente definite ed attinenti i settori dell’ambiente/crescita sostenibile; ricerca e 
innovazione 2014-2020 e collegamento con fondi strutturali (smart specialization platform), cultura e creatività come nuovi driver di 
sviluppo economico (inserimento Puglia nella Piattaforma europea delle industrie culturali e creative); migrazioni e Puglia sociale, pur senza 
rinunciare a seguire - sebbene più superficialmente - altre tematiche di interesse regionale. 
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l’attività di circolazione delle informazioni potrebbe contribuire ad implementare la 
presenza dei servizi nelle commissioni.  
Un’altra criticità risiede nella circostanza che i servizi, a loro volta, dopo aver inviato i 
propri delegati alle Conferenze, mancano di illustrare e condividere il programma di lavoro 
e le informazioni acquisite, utili per la partecipazione alla Conferenza Stato-Regioni, per 
l’archiviazione delle posizioni e dei dossier regionali elaborati nelle diverse materie. 
Manca, infine, un coordinamento strutturato con i competenti uffici delle altre Regioni 
nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni. 

La scarsa efficacia sembra dunque imputabile:  

• al mancato rispetto delle Linee Guida e indirizzo sulla metodologia di 
partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza delle Regioni e Province 
autonome (adottate con DGR 27/7/2010, n. 1763) che introduce e disciplina gli 
obblighi del referente del sistema delle conferenze e dei Direttori di Area per il 
sistematico raccordo e scambio di informazioni sulla partecipazione dei dirigenti 
interessati alle Commissioni e le attività regionali nelle relative materie di 
interesse. Da parte dei servizi e delle Direzioni d’Area, inoltre, non solo manca il 
sistematico indirizzo di informazioni verso l’ufficio del referente del sistema 
delle conferenze, ma ancora non sono stati nominati tutti i c.d. “referenti tecnici” 
delle diverse Aree di Direzione (previsti dalla Linee guida) per facilitare lo 
scambio informativo e la partecipazione della Regione Puglia alle diverse 
Conferenze; 
 

• al numero insufficiente di personale deputato (2 unità) nell’ambito dell’ufficio 
alla raccolta, gestione e diffusione di una mole di informazioni decisamente 
ingente; 

 
• all’assenza di integrazione con l’ufficio di rappresentanza di Roma (alle dirette 

dipendenze del Capo di gabinetto), che potrebbe svolgere un ruolo più attivo 
nella funzione di raccordo; 

 
• allo scarso coinvolgimento dei dirigenti dei servizi (non tanto per la 

partecipazione alle Commissioni quanto per la diffusione sistemica delle 
informazioni ivi acquisite). 

 
c. Nell’ambito delle Aree di coordinamento emerge la significativa attività degli uffici e dei 

servizi per la realizzazione della fase discendente del diritto UE nelle materie di propria 
competenza. I Direttori di Area - in attuazione del “Modello Gaia”- sono direttamente 
coinvolti nel sistema di coordinamento fra gli uffici preposti ai rapporti con la Conferenza 
Stato-Regioni ed i diversi rami dell’amministrazione: per tale ragione essi stabiliscono il 
coinvolgimento dei singoli servizi a seconda dell’intervento richiesto. La struttura 
organizzativa regionale comprende dei “luoghi di sintesi” (Conferenza di Direzione e delle 
Aree) da cui discendono per ciascun servizio le linee direttive che includono la 



 

 12 

partecipazione alla fase del recepimento del diritto europeo, sulla quale è emersa una elevata 
capacità organizzativa all’interno dei singoli uffici. Generalmente, dunque, in sede di 
recepimento della normativa UE, il Direttore d’Area individua di volta in volta il referente 
di settore che seguirà la procedura e parteciperà agli eventuali tavoli nazionali: da ciò si 
desume la difficoltà di individuare un modello unico di partecipazione ai processi di 
integrazione europea, perché le modalità cambiano a seconda della tipologia di processo da 
mettere in atto. 
 
 

d. Il raccordo fra Giunta Regionale e Consiglio è privo di regolamentazione normativa, 
ragione per cui mancano adeguati e sistematici strumenti di coordinamento e scambio 
informativo fra i due organi regionali. In particolare, il vuoto normativo e la prassi regionale 
determinano la totale estromissione del Consiglio dal coinvolgimento attivo nella 
formazione e attuazione del diritto europeo e l’assenza di strutturati canali informativi con la 
Giunta. Tuttavia, l’evidente approccio collaborativo esistente fra i servizi legislativi di 
Giunta e Consiglio cerca di colmare ed arginare queste lacune.  

 
e. Raccordo tra Giunta e servizi regionali: in attuazione della L.R. 24/2011, al fine di 

predisporre il disegno di legge europea, l’ufficio legislativo della Giunta regionale ha svolto 
un significativo ruolo di impulso e coordinamento nei confronti dei servizi regionali, 
invitandoli a fornire indicazioni e proporre osservazioni in merito alle direttive da recepire 
ed alle sentenze della Corte di giustizia di interesse regionale. L’assenza di riscontro a tali 
sollecitazioni (fatta eccezione del servizio caccia) ha evidenziato la scarsa partecipazione dei 
servizi regionali, che mette in dubbio l’adozione della legge europea 2012 da parte della 
Regione Puglia.  

 
f. Rapporti amministrativi tra uffici: avuto riguardo alla trasversalità delle competenze 

regionali a rilevanza europea, i referenti degli uffici intervistati hanno tutti riconosciuto - in 
linea di principio - l’indubbia utilità della collaborazione interna. Tuttavia, le collaborazioni 
poste concretamente in essere variano a seconda delle materie di interesse e sono prive di 
modalità strutturate di relazione e confronto in quanto rimesse alle esigenze del caso 
concreto. 
(Ad es., per il settore ciclo rifiuti e bonifica sono saltuarie e avviate in base agli ambiti di 
intervento interessati: vista la sua specificità, le collaborazioni più frequenti si registrano con 
l’ufficio lavori pubblici. Per il settore innovazione tecnologica e ricerca, invece, si registra 
maggiore condivisione con servizi che si occupano di materie affini, anche per il tramite del 
Direttore di Area).  
 

 
2.3. Partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente  
 
In via preliminare è opportuno evidenziare che una delle maggiori criticità emerse dall’indagine 
svolta in merito alla partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente del diritto 
europeo riguarda le difficoltà di rapporti con il Governo centrale.  
L’amministrazione regionale lamenta, in proposito, uno scarso impulso da parte del Governo 
nazionale al coinvolgimento delle Regioni, che si discosta dal dettato normativo in materia.  
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A questo aspetto (di carattere sovraregionale, che con tutta evidenza prescinde dall’organizzazione 
della Regione ed è riconducibile all’intero sistema Paese) si somma l’assenza di una idonea 
struttura normativa ed amministrativa di coordinamento a livello regionale in grado di 
assicurare costanza e stabilità di partecipazione, attivando di volta in volta le competenze 
specifiche, tecniche ed istituzionali presenti all’interno dell’amministrazione.  
 

2.3.1. Fase ascendente 
La Regione Puglia svolge una ridotta (principalmente settoriale) attività di partecipazione attiva alla 
fase ascendente del diritto europeo.  
 
I principali limiti riguardano:  

 
a. Inadeguatezza regolamentare e normativa  

Nell’ordinamento regionale mancano disposizioni che, in attuazione del Trattato di Lisbona, 
statuiscano sulla partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto europeo e 
disciplinino i meccanismi per l’esercizio delle prerogative regionali in relazione al principio 
di sussidiarietà (early warning).  
 

b. Inadeguatezza della struttura amministrativa 
Diretta conseguenza della lacuna regolamentare è la mancanza di un sistema organico di 
procedure amministrative e risorse professionali dedicate, nonché di informazioni 
“trasversali” sulle iniziative intraprese fra i servizi regionali (soprattutto tra quelli afferenti a 
diverse Aree di coordinamento), fra i servizi regionali e il servizio legislativo della Giunta, 
tra Giunta e Consiglio. 
 

c. Gap di informazione e formazione 
Ad eccezione dei servizi legislativi e dei dirigenti di area che più da vicino si occupano di 
gestire le questioni europee di interesse regionale, è emersa una profonda diffusa 
disinformazione in merito alle dinamiche e alle potenzialità della partecipazione regionale 
alla formazione del diritto europeo. 
  

I servizi consultati hanno riferito l’assenza di partecipazione e coinvolgimento - diretto e/o indiretto 
- alla fase ascendente da parte degli organi centrali regionali e nazionali, nonché l’assenza di 
informazioni puntuali, sistematiche e dettagliate sulle possibili modalità e tipologie di 
partecipazione, da cui deriva la diffusa profonda disinformazione in merito alle procedure (e 
potenzialità) della partecipazione regionale a dette attività.  

Da parte di alcuni dirigenti della Giunta, in particolare, è stato richiamato il carattere nazionale delle 
difficoltà di partecipazione alla fase ascendente, che risultano comuni a numerose Regioni. Per 
contrastare questa “debolezza” nazionale, all’interno del CIACE e delle sedi di coordinamento delle 
Regioni si lavora - come noto - sul coordinamento di gruppi tematici specificatamente rivolti a 
rafforzare e sistematizzare la presenza e la diretta partecipazione delle Regioni alle fasi ascendente e 
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discendente del diritto europeo. Nell’ambito di questi tavoli tematici, la Puglia è la Regione 
capofila per la Politica Agricola, ambito in cui vanta una storica e forte partecipazione (in virtù di 
tale ruolo di coordinamento, l’ORP ha inserito tra le aree di interesse e sperimentazione del progetto 
il settore agricoltura. Ad oggi, tuttavia, nonostante numerosi solleciti non è pervenuta la 
disponibilità della Direzione di Area per un incontro con il gruppo di lavoro).  

 

 

2.3.2. Fase discendente  
La Regione Puglia partecipa attivamente alla fase discendente del diritto dell’UE.  
 
In questa fase, infatti, rileva il ruolo fondamentale svolto dai servizi regionali interessati che 
generalmente predispongono, anche mediante l’ausilio di specifiche professionalità giuridiche e 
tecniche (interne),  gli atti regionali di recepimento.  

 
Dai questionari, ad es., è emerso un attivo coinvolgimento del servizio ciclo rifiuti e 
bonifica nella Conferenza Stato-Regioni, che è di costante supporto nell’individuare 
le corrette modalità di recepimento delle direttive europee. L’esperienza di maggiore 
interesse riferita dal servizio riguarda il recepimento della direttiva 2008/98/CE in 
materia di rifiuti, che ha comportato la partecipazione diretta alla Conferenza Stato 
Regioni dei delegati dell’ufficio usufruendo dell’utile e costante confronto con le 
altre Regioni in tema di attuazione, normative e criticità locali.  

 
Anche per la realizzazione della fase discendente, tuttavia, è decisamente lacunoso il coordinamento 
sia con i servizi legislativi che con gli altri servizi della Giunta nonchè con il Consiglio regionale. 
La struttura regionale manca di idonei e strutturati meccanismi di comunicazione ed informazione 
che originano sia dall’assenza di un flusso informativo sistematico interno alla Regione che dal 
mancato utilizzo di banche dati informatiche per un accesso diretto e semplificato alle informazioni 
di interesse. 
 
Alcuni servizi hanno evidenziato il notevole contributo che deriverebbe da un atto di indirizzo che - 
sul modello di quello adottato dall’Emilia Romagna (Prot. n. 15713 del 23 aprile 2012) fornisse 
indirizzi relativi alla partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente del diritto 
dell’UE. 
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3. NORME REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO UE  
 
3.1. Recepimento delle direttive europee – ANNO 2011 
 
Sul presupposto dell’assenza di un sistema regionale di monitoraggio - strutturato e sistematico -
dell’applicazione del diritto dell’UE, il servizio legislativo della Giunta svolge annualmente la 
ricognizione degli atti normativi con cui la Regione provvede a dare attuazione alle direttive 
europee nelle materie di propria competenza, predisponendone specifica informativa al Capo di 
Gabinetto. 
Questa modalità di informativa fornisce riscontro alla necessità rappresentata dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome di conoscere gli atti normativi con i quali ciascuna Regione 
provvede a dare attuazione alle direttive europee (ex art. 8, co. 5, lett. e) L. 11/2005.  
A partire dal 2012 l’adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione dovrebbe 
avvenire secondo modalità e termini di cui alla L.R. 28 settembre 2011, n. 24 recante “Norme sulla 
partecipazione della Regione Puglia alla formazione ed attuazione del diritto europeo”. 
Tuttavia, le difficoltà emerse in relazione all’organizzazione di una sessione comunitaria potrebbero 
realisticamente far slittare la tempistica prospettata dai sevizi legislativi.  

 
ANNO 2011 : direttive recepite dalla Regione Puglia 
 
Secondo l’informativa del servizio legislativo della Giunta, la Regione non ha adottato per l’anno 
2011 atti di recepimento diretto di direttive europee.  
Tuttavia, nel rispetto dei principi portati dallo Statuto (artt. 1 e 9), la Regione ha proseguito 
nell’adeguamento della propria legislazione ai decreti legislativi di attuazione delle direttive con 
singoli provvedimenti: 
 
1) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai 
servizi nel mercato interno: 
 

• Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3 recante “Procedimenti amministrativi in 
materia di commercio: attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno”. 

2) in conformità al Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 117 “attuazione della direttiva 
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie che modifica la direttiva 2004/35/CE”: 
 

• Regolamento Regionale 24 marzo 2011, n. 5 recante “Regolamento per la Gestione di Terre 
e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei 
materiali inerti. 
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3) in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, prodotti per le 
vacanze a lungo termine, contratti per la rivendita e scambio:  
 

• Regolamento Regionale 1 agosto 2011, n. 19 recante “Regolamento Regionale 4 luglio 
2011, n.14 riformulazione regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici 
Locali ai sensi dell’art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n.1. 

 
3.2. Direttiva Servizi (2006/123/CE) – verifica sul recepimento 
  
Gli atti regionali di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GUUE L 376/36 del 
27.12.2006) sono:  
 

•     Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3 recante Procedimenti amministrativi in 
materia di commercio: attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno (BURP 38 del 14.3.2011); 

 
• Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 5 recante Norme in materia di lavori pubblici e 

disposizioni diverse (BURP 40, suppl. del 2.3.2010) In particolare, l’art. 14 reca la 
disposizione di attuazione; 

 
• Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 2 sulla Promozione e sviluppo del sistema fieristico 

regionale (BURP 40 del 13/03/2009). 
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4. PROCEDURE DI INFRAZIONE 
 
4.1. Gestione e monitoraggio  
 
La Regione Puglia non è dotata di un sistema centrale di monitoraggio delle infrazioni a proprio 
carico.  Il monitoraggio e la gestione delle infrazioni sono rimessi ai servizi competenti per materia, 
che si attivano sotto la direzione dei Direttori di Area.  
Rileva tuttavia che, pur in assenza di coordinameto da parte degli organi centrali, i singoli servizi 
svolgono una costante ed efficace attività interna di monitoraggio sia sullo stato di conformità della 
normativa regionale rispetto alla normativa dell'UE che sulle infrazioni regionali nella materia di 
propria competenza. Questa attività rappresenta indubbiamente un punto di forza della Regione.  
 
Un canale informativo in materia di infrazioni - diretto e privilegiato - risulta attivo tra i Direttori di 
Area e l’ufficio regionale di Bruxelles, che monitora puntualmente l’evoluzione delle infrazioni e le 
pertinenti attività regionali e nazionali, in cooperazione con la Rappresentanza permanente d’Italia a 
Bruxelles.  
 
Le procedure di infrazione a carico della Regione Puglia sono principalmente riconducibili al 
settore ambientale, in particolare in materia di discariche abusive, acque reflue urbane, assenza di 
piani di rifiuti nei porti, deroghe al divieto di caccia secondo la direttiva “uccelli”, autorizzazioni 
IPPC Directive su impianti ILVA. 
 
Emergono i seguenti aspetti: 

1. Una maggiore partecipazione alla fase ascendente potrebbe evitare o quantomeno ridurre le 
procedure di infrazione. 

2. I motivi principali che determinano l’apertura delle procedure di infrazione riguardano: 
a) l’omesso recepimento delle direttive europee;  
b) il non corretto recepimento delle stesse, in ragione della complessità del testo della 

disciplina e/o delle difficoltà di adeguamento delle normative regionali preesistenti 
(in Puglia, ad es. questo problema è stato recentemente avvertito per l’adeguamento 
della normativa sulla V.I.A., che interveniva sulla preesistente normativa del 2011; 
difficoltà minori hanno riguardato l’adeguamento alla disciplina sulla V.A.S.).  

3. Aspetto non trascurabile, soprattutto in materia di infrazioni ambientali, consiste nella 
mediazione della normativa nazionale tra la legislazione ambientale regionale e la disciplina 
europea. Infatti, poiché le Regioni sono chiamate a recepire le norme nazionali di attuazione 
delle direttive europee, è basilare che la disciplina nazionale sia puntuale e conforme alle 
disposizioni UE, in modo da evitare che eventuali imprecisioni o lacune si ripercuotano a 
livello regionale attraverso le infrazioni. 
Ne è esempio la procedura n. 2003/2007 sulle discariche abusive, originata - in estrema 
sintesi - da una normativa nazionale lacunosa che, non dettagliando in modo appropriato 
termini quali “abbandono di rifiuti”, “discarica”, “rimozione”, e “bonifica dei siti”, ha 
portato a qualificare più di 600 siti come discariche abusive. Nella maggior parte dei casi, 
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invece, si trattava esclusivamente di abbandono di rifiuti (spesso copertoni) per i quali 
sarebbe stata sufficiente la semplice rimozione e non la - imposta - riqualificazione del 
suolo.  

Dai questionari emerge, inoltre, il notevole contributo fornito dal servizio ciclo bonifica e rifiuti alla 
definizione della posizione regionale e nazionale rispetto alle procedure di infrazione in materia 
ambientale (e dei rifiuti in particolare). Questo ufficio svolge, infatti, una costante attività volta a 
dettagliare, informare, attivare i poteri sostitutivi e i soggetti interessati (come i Comuni) e fornire 
pareri tecnici in merito agli aspetti specifici su cui vertono gli addebiti della singole procedure. 
 
Pur in assenza di una gestione strutturata delle infrazioni a livello dei poteri regionali centrali, 
l’attività di questo settore in particolare e dell’Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la 
sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche in generale può considerarsi un punto 
di forza dell’attività regionale per la gestione delle infrazioni.  
 
4.2. Situazioni pendenti a livello regionale 
 
Risultano a carico della Regione Puglia alcune procedure di infrazione individuali ed altre che la 
vedono coinvolta assieme ad altre Regioni.   
Come agevolmente desumibile anche dal sito EUR-Infra, si tratta di: 
 
Procedura n.  2003/2007 - causa C-135/05 
Oggetto Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui 

rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive. 
Norme comunitarie Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE 
Fase parere motivato art. 228 TUE 
Nota: Questa procedura coinvolge 14 Regioni italiane. In essa è confluita anche la procedura 
2003/4506 che, inizialmente archiviata, è stata riaperta per la presenza di discariche non conformi al 
D. Lgs. 36/2003.  
Si tratta, al momento, della procedura di più complessa soluzione nonostante i numerosi interventi 
regionali che hanno consentito di ridurre significativamente il numero delle discariche abusive ed 
incontrollate censite in Puglia (599 siti segnalati nel 2007, 59 nel 2009). Da un lato, la Regione sta 
ancora adoperandosi per acquisire le risorse necessarie ad appaltare i residui lavori di ripristino; 
dall’altro, la positiva conclusione della procedura richiede l’intervento normativo nazionale per 
colmare le lacune normative nazionali che danno adito alle infrazioni.  
 
 
Procedura n.  2011/2215  
Oggetto Attuazione in Italia della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di 

rifiuti e discariche di rifiuti pericolosi. Violazione art. 14. 
Norme comunitarie Dir. 1999/31/CE 
Fase Lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE del 27.2.2012 
Nota: Con lettera del 28.3.2012 il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione ha illustrato 
al Ministero dell’Ambiente la situazione dei siti denunciati al fine della definizione della posizione 
nazionale in merito alla procedura.  
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Procedura n.  2008/2071, causa C-50/10 
Oggetto Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento 

relativo a impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE) 
Norme comunitarie Dir. 2008/1/CE 
Fase Sentenza art. 258 TFUE 
 
 
Procedure n.  2004/2034, causa C- 565/10  e 2009/2034 
Oggetto Cattiva applicazione dir. 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue 

urbane 
Norme comunitarie Direttiva 1991/271/CE 
Fase Ricorso art. 258 TFUE (per la prima) e parere motivato Art. 258 TFUE (per 

la seconda) 
 
 
Procedura n.  2003/4506, causa: C-68/11 
Oggetto Qualita dell’aria: valori limite PM10 
Norme comunitarie Dir. 1996/62/CE; Dir.1999/30/CE, Dir. 2008/50/CE 
Fase Ricorso ex art. 258 TFUE 
Nota: Per questa procedura, che riguarda le emissioni nell’area del comune di Torchiarolo, la 
Regione sta concludendo il Piano di risanamento, che dovrebbe consentirne l’archiviazione.  
 
 
Procedura n.  2006/2131 causa C- 573/08 
Oggetto Normativa italiana in materia di caccia in deroga 
Norme comunitarie Dir. 79/409/CEE 
Fase Messa in mora art. 260 TFUE 
 
 
Procedura n.  2001/4156, causa: C-388/05 
Oggetto Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche nella provincia di Foggia 
Norme comunitarie Dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE 
Fase Messa in mora art. 260 TFUE 

 
 

Nel passaggio dalla fase di monitoraggio alla fase operativa del progetto sarebbe opportuno 
selezionare una delle citate procedure e verificare come la Regione considerata possa 
risolverla (o prevenirne di simili in futuro) mediante una più efficace partecipazione alla fase 
ascendente e discendente del diritto UE. 
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PROCEDURE DI PREINFRAZIONE 
 
Procedura n.  2007/4304 
Oggetto Rilascio di VIA incompleta per l’esecuzione impianto di produzione 

energia elettrica comune di Modugno 
Norme comunitarie  
Fase Messa in mora art. 260 TFUE 
Nota: Nell’ambito del procedimento integrativo di V.I.A., all’esito dell’istruttoria amministrativo-
istituzionale espletata dall’Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche energetiche e dell’istruttoria 
tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A., il Servizio Ecologia ha appena espresso parere 
sfavorevole all’impianto in oggetto.  
 
 
Procedura n.  --- 
Oggetto Rilascio VIA per la realizzazione di una discarica nel Comune di Corigliano 

(LE) 
Norme comunitarie ---- 
Fase Nota di chiarimento richiesta dalla Commissione. 
Nota: questa procedura è in via di soluzione all’esito dell’approvazione del progetto di messa in 
sicurezza della discarica.  
 
 
Procedura n.  --- 
Oggetto Mancato recepimento direttiva acque (direttiva 2000/60/ce del Parlamento 

europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque). 

Norme comunitarie Dir. 2000/60/CE 
Fase Lettera di messa in mora del 22 marzo 2012  
Nota : Questa procedura attende la risposta del governo italiano entro due mesi dalla data di 
ricezione della lettera di messa in mora 
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5. STRATEGIA EUROPA 2020: MONITORAGGIO DELLE NORME REGIONALI  
 
Ai fini di sviluppare l’ambito di Azione C del progetto - che prevede la valutazione dell’impatto 
delle normative regionali sugli obiettivi della strategia di Lisbona e del Programma Europa 2020 - è 
stata svolta una prima ricognizione delle normative regionali emanate a partire dal marzo 2010 nei 5 
settori individuati dal progetto:  

-     interventi per i giovani;  
- innovazione tecnologica;  
- tutela delle risorse ambientali; 
- interventi su istruzione e formazione;  
- interventi di welfare e per l’inclusione sociale. 

 
In aggiunta a questi, benché non espressamente menzionato tra le priorità della check-list, si è 
ritenuto di dedicare spazio nell’indagine al “settore lavoro” che, considerata la sua trasversalità, è 
risultato fortemente interconnesso con tutti gli altri.  
Va evidenziato che in alcuni dei settori considerati la Regione ha prodotto esclusivamente 
documenti programmatici, di cui si riporta gli estremi.  

5.1. Interventi per i giovani 

 Atto Estremi /date Contenuti 
1. Adozione del documento 

“L’industria Culturale e Creativa 
- La strategia regionale pugliese 
per un nuovo sviluppo 
sostenibile”  

Luglio 2010 Individuazione del settore industrie 
culturali e creative, in particolare le 
PMI, tra i pilastri sui quali incentrare 
la strategia regionale di sviluppo. 

2. Sigla protocollo di intesa con 
consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese e Fondazione Apulia 
Film Commission sul tema 
“L’industria Culturale e Creativa 
- La strategia regionale pugliese 
per un nuovo sviluppo 
sostenibile” 

Luglio 2010 Definizione delle linee guida per lo 
sviluppo di politiche integrate nel 
campo dello Sviluppo Economico, 
Attività Culturali, Turismo, Politiche 
Giovanili e Formazione. 

3.  Intesa tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, le Province, i 
Comuni e le Comunità montane, 
sulla ripartizione del "Fondo 
nazionale per le politiche 
giovanili di cui all'art.19 comma 
2 del decreto legge 4 luglio 
2006, n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n . 248, 
relativamente alla quota parte a 

Ottobre 2010 
 

Determinazione, per il triennio 2010 - 
2012, della quota del Fondo nazionale 
per le politiche giovanili destinata a 
cofinanziare le attività delle Regioni e 
delle Province Autonome e del 
sistema delle autonomie locali. 
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livello regionale e locale" . 
Intesa ai sensi dell'art 8 comma 6 
della legge 5 giugno 2003, n . 
131 . 

4. Approvazione dello schema di 
Protocollo di Intesa tra Regione 
Puglia, ARTI e associazioni di 
categoria per l’attivazione di 
forme di collaborazione 
istituzionale. 

DGR n. 
2614/2010 

 

5. Protocollo di intesa con 
l’Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e l’Innovazione e la 
Confindustria Bari – BAT per la 
promozione e lo sviluppo di 
nuova imprenditorialità 
giovanile e femminile. 

11 Marzo 2011 Creazione di un tavolo di lavoro, 
aperto a tutte le associazioni di 
categoria, e finalizzato a promuovere 
iniziative di collaborazione pubblico 
privata per lo sviluppo di nuova 
imprenditorialità giovanile e 
femminile al fine di contrastare la 
caduta occupazionale di giovani 
laureati e favorire l’ulteriore 
occupazione di giovani donne 
laureate. 
 

6. Approvazione dello schema di 
Protocollo di Intesa tra Regione 
Puglia, Fiera del Levante e ARTI 
- Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e l’Innovazione per 
l’attivazione di forme di 
collaborazione interistituzionale 
volte a sostenere lo sviluppo 
dell’imprenditorialità creativa 
giovanile attraverso la 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare sottoutilizzato della 
Fiera del Levante. 

DGR n. 
1866/2011 

Iniziative a sostegno 
dell’imprenditorialità creativa 
giovanile. 

7. Bollenti Spiriti 2011 - Indirizzi 
strategici e obiettivi di sviluppo 
del programma regionale per le 
Politiche Giovanili. Linee di 
indirizzo e disposizioni attuative 
per la redazione del Programma 
di Intervento. 

DGR n. 778/2011 Obiettivi del programma: 
1. Sostenere lo sviluppo dei 
“laboratori urbani” e rafforzare i 
legami con i territori 
2. Mettere in rete i “laboratori urbani” 
e rafforzare le competenze dei soggetti 
gestori 
3. Potenziare le competenze dei 
“principi attivi”, accompagnare i 
progetti verso l’autonomia, diffondere 
una cultura dell’attivazione 
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4. Realizzare un “cantiere aperto della 
legalità” per rafforzare le esperienze e 
diffondere cultura  
5. Puntare sulle giovani idee per 
cambiare le periferie 
6. Realizzare un intervento per i 
giovani pugliesi all’estero  
7. mettere le basi per una rete di 
strutture di accoglienza per i giovani 
turisti (e non solo) 
 
 

8. Bollenti Spiriti: Programmazione 
Fondo Nazionale Politiche 
Giovanili 

DGR. n. 
2345/2011 

 

9. Brochure "L’industria culturale 
e creativa in Puglia e in Europa: 
politiche e opportunità di 
finanziamento – 2010/2011". 

Anno 2012  

 
 

5.2. Settore Ricerca industriale e Innovazione 
I principali atti regionali in attuazione delle politiche regionali di sostegno alla ricerca, 
all’innovazione ed allo sviluppo della Società dell’informazione, in conformità con la Strategia 
Europa 2020 sono indicati nella tabella seguente. 

 
 Atto Estremi Settore 
1. Strategia regionale per la Società 

dell’informazione 2007-2013 
DGR n. 508/2010 Banda larga, cittadini digitali, imprese 

digitali, servizi pubblici digital, e-
government  

2. Strategia regionale per la ricerca 
e l’innovazione 2007-2013 

DGR n. 507/2010  Aerospazio, agroindustria, beni 
culturali, biotecnologie, energia e 
ambiente, logistica e tecnologie per i 
sistemi produttivi, meccamica e 
meccatronica, nuovi materiali e 
nanotecnologie e TIC 

3.  Protocollo di Intesa Ministero 
Pubblica Amministrazione e 
Innovazione - Regione Puglia, 
per la realizzazione di un 
programma per l’innovazione 
amministrativa. 
 

DGR n. 
2338/2010 

Digitalizzazione PA, codice 
dell’amministrazione digitale, sanità 
elettronica, linea amica e reti amiche, 
semplificazione amministrativa e 
iniziativa “Mettiamoci la faccia” per la 
customer satisfaction 

4. PO FESR 2007-2013- Asse I-
Linea 1.3 – Azione 1.3.6 

DGR n. 
2731/2010 

e-government delle PA locali 
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“Sviluppo ed evoluzione del 
Centro Tecnico Regionale e 
Servizi centrali dell'amm.ne 
regionale”- Approvazione 
schede progettuali” 

5. Linee guida siti web delle 
aziende ed istituti pubblici del 
SSR e per l’utilizzo della PEC. 
Linee guida del Sistema 
Integrato di Comunicazione e 
Informazione in Sanità. 

DGR n. 
1101/2011 

Sanità digitale 

6. Piano strategico regionale per lo 
sviluppo della banda larga 

DGR n. 
1339/2011 

Banda larga 

7. Disegno di legge regionale 
“Norme su software libero, 
accessibilità di dati e documenti 
ed hardware documentato” 

DDL n. 20/2011 
(in discussione) 

Software libero 

 
Inoltre, l’Asse I del PO FESR 2007-2013 è finalizzato alla diffusione nel sistema delle imprese 
delle attività di ricerca, ad elevare la domanda e la loro propensione ad investire in ricerca e a 
sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati. 
 
Tale obiettivo è declinato in diverse linee d’intervento: 

- Sostegno alle attività di ricerca delle imprese;  
- Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico a sostegno della domanda delle imprese 
- Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali; 
- Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI;  
- Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. 

 

5. 3. Tutela delle risorse ambientali  
I principali atti regionali per la tutela delle risorse ambientali e la gestione delle risorse idriche, 
conformi alla Strategia Europa 2020, riferibili al periodo 2010-2012, sono: 
 
 Atto Estremi Settore 
1. Strategia regionale per la ricerca 

e l’innovazione 2007-2013 
DGR n. 507/2010 Aerospazio, agroindustria, beni 

culturali, biotecnologie, energia e 
ambiente, logistica e tecnologie per i 
sistemi produttivi, meccamica e 
meccatronica, nuovi materiali e 
nanotecnologie e TIC 

2. Aggiornamento del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti 
urbani (PRGRU) 

DGR n. 2243 del 
19.10.2010 

Aria e cambiamenti climatici, 
Idrosfera, Suolo e sottosuolo, 
ambiente marino e costiero, natura e 
biodiversità, mobilità e trasporti, 
rifiuti 
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3. Disciplina degli scarichi di acque 
reflue domestiche o assimilate 
alle domestiche di insediamenti 
di consistenza inferiore ai 2.000 
A.E., ad esclusione degli scarichi 
già regolamentati dal S.I.I. 

R.R. 12 dicembre 
2011, n. 26 

Gestione risorse idriche, acque e 
acquedotti. 

4. Istituzione dell’Autorità idrica 
pugliese) 

L.R. 30 maggio 
2011 n. 9 

Acqua e acquedotti, gestione risorse 
idriche. 

5.  Individuazione delle modalità 
operate per l’aggiornamento del 
Piano Energetico Ambientale 
Regionale (PEAR) e avvio della 
procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). 

Proposta di DGR 
n. 602 del 
28.03.2012 

 

Energia, reti e infrastrutture, Materiali 
per lo Sviluppo, Competitività, 
Risorse naturali, Ecologia, Lavori 
pubblici 

6. Norme e misure per il riutilizzo 
delle acque reflue depurate 
D.Lgs. 152/2006, art. 99. Legge 
Regione Puglia 27/2008.  
 

R.R. 18 aprile 
2012, n. 8 

Acque  

7. Nuove norme in materia di 
bonifica integrale e di riordino 
dei consorzi di bonifica 

L.R. 13 marzo 
2012, n. 3 

Ciclo rifiuti e bonifica 

 
Gestione delle Risorse idriche 
Considerata l’importanza di questo settore in Puglia è opportuno svolgere un approfondimento, 
evidenziando che nel corso dell’esercizio 2011 il Servizio Risorse Naturali della Regione ha curato 
la predisposizione di n. 4 DDL, 1 Regolamento regionale, 2 Decreti presidenziali e Linee guida in 
materia di coste basse4: 
 

• L.R. 30 maggio 2011 n. 9 “Istituzione dell’Autorità idrica pugliese” 

A seguito della soppressione degli ATO disposta con legge nazionale (art. 2, co. 186 bis, L. 
191/2009), è stato predisposto il testo normativo che ha istituito l’Autorità idrica pugliese cui 
sono state attribuite le funzioni e i compiti prima assegnati a tali soggetti giuridici.  

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge approvata, è stato elaborato il testo del 
Regolamento regionale per la nomina del Consiglio Direttivo dell’Autorità idrica pugliese 
(Reg. Regionale 15 luglio 2011, n. 16), adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 1622/2011.  

E’ stato altresì predisposto il testo del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1107 
del 20/12/2011 con il quale è stato costituito il Consiglio Direttivo dell’Autorità idrica pugliese, 
in esito alla procedura elettorale svoltasi nell’ambito dell’assemblea dei Sindaci dei Comuni 
pugliesi.  

                                                   
4 Informazioni acquisite con l’ausilio dalla dott.ssa Giorgia Barbieri della Regione Puglia. 
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Al termine della gestione straordinaria del Commissario liquidatore dell’ATO è stato predisposto 
il testo del Decreto presidenziale di trasferimento del patrimonio residuo dell’ATO Puglia 
in favore dell’Autorità idrica pugliese (DPGR 2 gennaio 2012 n. 3).  

• L.R. 2 agosto 2011 n. 11 “Governo e gestione del Servizio Idrico Integrato. Costituzione 
dell’azienda pubblica regionale ‘Acquedotto Pugliese – AQP’” 

Nel corso dell’esercizio 2011 è stata approvata la legge regionale (n. 11/2011) che istituisce in 
forma di azienda pubblica regionale, il gestore del servizio idrico “Acquedotto Pugliese AQP”.  

• L.R. 13 ottobre 2011 n. 27 “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011 n. 9 
(Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)” 

Allo scopo di eliminare i motivi di censura che hanno indotto il Consiglio dei Ministri ad 
impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale n. 9/2011 istitutiva dell’Autorità 
idrica pugliese si è provveduto ad elaborare il testo del D.D.L. n. 28/2011, approvato dal 
Consiglio con la legge regionale n. 27/2011. Il testo normativo approvato ha introdotto alcune 
modificazioni all’assetto dell’Autorità Idrica Pugliese in tema di composizione e di funzioni del 
Consiglio direttivo, di competenze del Direttore generale e di trasferimento del personale già in 
servizio presso ATO Puglia.  

• L.R. 25 luglio 2011 n. 20 “Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2002 n. 19 Istituzione 
dell’Autorità di Bacino della Puglia” 

Il Servizio ha proposto un D.D.L. di modifica della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’Autorità di 
Bacino della Puglia” al fine di rafforzare i rapporti di coordinamento e collaborazione tra questa 
Autorità e i soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo. 

Nel 2011 sono state predisposte le Linee Guida per l’individuazione di interventi tesi a 
mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi, uno strumento di 
valutazione degli interventi ottimali per la mitigazione dei fenomeni di erosione dei litorali 
sabbiosi pugliesi, approvate in via definitiva con DGR n. 410 del 10 marzo 2011. 

5.4. Interventi sull’istruzione, la formazione e il lavoro 
Di seguito i principali atti regionali in attuazione delle politiche regionali di sostegno alla istruzione 
e formazione:  
 
 Atto Estremi/data Contenuti ed Ambiti 
1. Attivazione delle procedure per 

la costituzione di un nuovo ITS 
finalizzato all'alta formazione 
nell'area Nuove Tecnologie per il 
made in Italy - Settore 
agroalimentare. 
Individuazione dell'IIS "B. 
Caramia-F.Gigante" di 
Locorondo Istituto capofila per 
la costituzione del predetto ITS. 

DGR n. 
1552/2010 
 
 
 
DGR n. 1819 del 
4 agosto 2010 

Istruzione 
 
 
 
Attuazione del DPCM del 25/01/2008 

2. Relazione annuale di esecuzione 
delle attività regionali connesse 

Dicembre 2010 Obiettivi perseguiti: 
Riduzione degli abbandoni scolastici 
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al perseguimento degli Obiettivi 
di Servizio secondo la Delibera 
CIPE n.82 del 3 agosto 2007 
“QSN 2007- 2013. Definizione 
delle procedure e delle modalità 
di attuazione del meccanismo 
premiale collegato agli Obiettivi 
di Servizio”, nonché in 
applicazione degli orientamenti e 
delle strategie definite dal “Piano 
di azione per il raggiungimento 
degli obiettivi di servizio 2007-
2013 della Regione Puglia” 
approvato con DGR n. 464 del 
24 marzo 2009. 

(avvio percorsi sperimentali triennali 
previsti dalla Legge n. 53/2003 
destinati a giovani in uscita dal primo 
ciclo di studi) 
Miglioramento delle competenze e 
delle capacità di apprendimento degli 
studenti 
 
 

3. 
 

“Norme in materia di formazione 
professionale” 

L.R. n. 16/2010 Formazione professionale 

4. “Norme in materia di 
autorizzazione e accreditamento 
per i servizi al lavoro” 

L.R. n. 25/2011 Integrazione fra sistema pubblico e 
privato finalizzato alla promozione e 
allo sviluppo dell’occupazione. 

5. Modifiche alla L.R. n. 15/2002 
s.m.i. in materia di 
accreditamento degli organismi 
formativi 

L.R. n. 32/2011 Formazione professionale 

6. Piano Straordinario del lavoro 
2011. Approvazione del 
Protocollo d'Intesa tra la Regione 
Puglia e associazioni sindacali e 
di categoria per la costituzione 
della Cabina di Regia. 

DGR n. 27/2011 Linee d’intervento a favore di 1. 
Giovani 2. donne 3. inclusione sociale  
4. qualità della vita 5. sviluppo e 
innovazione 6. qualità de lavoro 

7. Norme per la sicurezza, la 
qualità e il benessere sul lavoro.  
(In approvazione) 

DDL n. 115/2011 Politiche per il lavoro 

8. Accordo MIUR/Regione Puglia 
per “La realizzazione di 
interventi finalizzati al 
miglioramento dei livelli di 
apprendimento della popolazione 
scolastica pugliese, da realizzarsi 
attraverso azioni di recupero e/o 
di rafforzamento delle 
conoscenze e delle competenze 
per l’anno scolastico 
2011/2012”.  

D.G.R. n. 
2157/2011 
(ratifica) 

Istruzione 

9. 
 

Approvazione protocollo 
d’intesa tra Regione e Università 

D.G.R. n. 
2693/2011 

Istruzione 
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della Puglia e schema di avviso 
10
. 

Programma operativo FESR 
Puglia 2007 – 2013. Rapporto 
annuale di esecuzione 2010 

Maggio 2011 Quadro d’insieme del programma 
operativo. Attuazione degli assi 
prioritari  

11
. 

Approvazione delle linee guida 
per l’accreditamento degli 
Organismi Formativi 

D.G.R. 
n.195/2012 

Formazione professionale 

12
. 

Integrazioni all’elenco completo 
degli Istituti professionali di 
Stato, per la realizzazione 
nell’anno scolastico 2012/2013 
di percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale di 
durata triennale, in regime di 
sussidiarietà. 

DGR n. 326/2012 Istruzione e formazione professionale. 

13
. 

Approvazione DDL "Norme in 
materia di formazione per il 
lavoro" (aprile 2012) 

DDL n. 7/2012  Apprendistato professionalizzante 
Tre tipologie prefigurate: 1) per la 
qualifica e per il diploma 
professionale; 2) professionalizzante o 
contratto di mestiere; 3)di alta 
formazione e di ricerca. 
Introduzione della figura del “Maestro 
artigiano” e della ”Bottega-Scuola”, 
per sostenere la qualificazione e il 
rilancio dell’artigianato artistico e 
diffondere l’interesse dei giovani che 
hanno adempiuto alla scuola 
dell’obbligo all’esercizio delle attività 
artigianali. 
 

14
. 

Regolamento delle attività per 
l’esercizio del diritto allo studio 
in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 
della L.R. 4 dicembre 2009 n. 31 

R.R. n. 10/ 2012 Regolamento di attuazione normativa 
della L.R. n.31/2009 , recante “Norme 
regionali per l’esercizio del diritto 
all’istruzione e alla formazione”. 

 

5.5. Interventi di welfare e per l’inclusione sociale 
In materia di welfare ed inclusione sociale sono pervenute all’ORP le seguenti indicazioni relative 
alle iniziative regionali (alcune delle quali già incluse nella sezione dedicata al lavoro).  
 

a. Piano di Interventi per il Volontariato Pugliese,  che al suo interno prevede il progetto “Il 
volontariato per la legalità e la cittadinanza solidale nelle scuole di Puglia”. 

 
b. Piano Regionale Politiche Sociali, che al suo interno ha visto, tra gli altri, la recente 

istituzione del “Fondo di Solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa 
di incidenti nei luoghi di lavoro”. 
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c. Piano di Azione “Famiglie al Futuro”, che comprende, tra gli altri, il “ Piano Straordinario 

degli asili nido e servizi per l’infanzia” ed il “Progetto R.O.S.A”.  
 

d. Programma triennale di interventi per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza 
contro le donne , rafforzato dalla Azione 3.4.1 dell’Asse III del PO FESR 2007-2013, volto 
alla realizzazione di Piani di Investimento per l’infrastrutturazione sociale, che  prevedono 
nuove infrastrutture rivolte a donne e minori vittime di violenza, sfruttamento sessuale e/o 
lavorativo. 

 
e. Programma regionale per la riorganizzazione dei consultori familiari, che al suo interno si 

divide in a) “Riorganizzazione consultori familiari”, b) “Progetto regionale per i mediatori 
interculturali” e c) “Piano regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale ed 
internazionale”. 

 
f. Rete Pugliese dei Nodi Antidiscriminazioni  

 
g. Programma per le Non Autosufficienze, in particolare il “Progetto Qualify-care”, 

interventi di sperimentazione del budget di salute per accrescere il livello di integrazione 
della presa in carico delle persone non autosufficienti. Consiste nel finanziamento specifico 
di progetti assistenziali individualizzati ad elevata complessità, e sisostanzia nell’erogazione 
di un contributo economico alla persona non autosufficiente assistita al proprio domicilio. 
Collegato ai progetti sperimentali in materia di non autosufficienza è “Innovabilia – 
Festival delle Innovazioni per le diverse abilità” (www.innovabilia.puglia.it).  
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6. CRITICITÀ CONGIUNTURALI E STRUTTURALI  
 
Il quadro delle criticità ascrivibili alla struttura amministrativa e normativa regionale pugliese in 
materia di formazione ed attuazione del diritto dell’Unione europea può articolarsi su due piani: 

 
a) il primo individua le criticità di carattere generale, comuni e trasversali a tutti i livelli di 
governo regionale; 
b) il secondo articola le criticità nell’ambito dell’organizzazione e delle attività dei singoli 
organi amministrativi. 

 
 
6.1. Criticità generali  
 
Sia per la fase ascendente che discendente sono emerse:  
 
1) difficoltà di coordinamento con il Governo centrale 

- scarso coinvolgimento da parte degli organi nazionali alla partecipazione alla fase 
ascendente del diritto europeo; 

- incertezza in merito alla definizione ed alla delimitazione dell’esercizio delle 
competenze regionali, probabilmente imputabile all’assenza di canali sistematici e 
strutturati di comunicazione e collaborazione tra livello amministrativo centrale e 
regionale.  
 

2) difficoltà di raccordo e coordinamento tra organi e livelli amministrativi regionali, in buona 
parte imputabili a: 

- assenza di procedure organizzative interne regolamentate, che disciplinino il 
collegamento tra le strutture amministrative e conducano a sistema le dinamiche di 
interazione tra i diversi livelli di governo, in particolare, tra Consiglio e Giunta 
regionale; 

- assenza di adeguate professionalità incardinate nei singoli uffici per coordinare il 
collegamento, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra livelli di governo.  

 
3) carenza ed inadeguatezza della struttura normativa regionale rispetto alle norme sulle attività 

riconducibili alle questioni europee ed alla previsione delle novità introdotte dal Trattato di 
Lisbona 
- inadeguatezza della L. R. 28 settembre 2011 n. 24 recante “Norme sulla partecipazione della 

Regione Puglia alla formazione ed attuazione del diritto dell’Unione” europea nonché del 
Regolamento interno regionale rispetto alle previsioni introdotte dal Trattato di Lisbona5. 

                                                   
5 Si fa particolare riferimento alle disposizioni che ampliano i poteri delle autonomie regionali ed all’introduzione del c.d. meccanismo di 
early warning (controllo ex ante) che ha rafforzato il ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente chiamandoli ad esprimere un 
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- assenza di modalità sufficientemente strutturate da costituire un modello di governo del 
processo di integrazione europea della Regione. Al fine di colmare questa lacuna è utile 
ricordare che l’analisi dei questionari ha evidenziato che il “modello” sulla partecipazione 
della Puglia ai meccanismi di formazione ed attuazione del diritto UE debba essere 
concepito quale modello di governance che strutturi compiti e responsabilità delle 
articolazioni amministrative di Giunta e Consiglio. 

In tale direzione si suggerisce l’analisi dello schema organizzativo dei servizi della 
Presidenza e della Giunta regionale per l’attuazione del modello GAIA6, come previsto dal 
decreto presidenziale n. 161/2008 istitutivo delle otto Aree di Coordinamento, articolate in 
servizi e uffici, di strutture di staff e di progetto e della Conferenza di direzione.  

 
4) assenza di strutturate modalità di informazione (diffusione, condivisione, filtro ed elaborazione) 

sulle questioni europee di interesse regionale. In particolare mancano:  

- informazione sistematica sui programmi annuali della Commissione; 
- abbonamento alla GURI e alla GUUE; 
- canali privilegiati di accesso alle banche dati informatiche e personale competente e 

pratico nella consultazione;  
- sistema di monitoraggio delle norme europee, delle norme regionali di attuazione e 

delle procedure di infrazione (generali e regionali). 
 

5) assenza di personale/professionalità (da assegnare ad una struttura centrale o ai singoli 
servizi/uffici) per una funzione di raccordo e supporto alle attività regionali di interesse europeo, 
in particolare per l’analisi di conformità delle norme regionali rispetto alla disciplina 
comunitaria. 

6) inadeguata formazione/preparazione sui meccanismi di partecipazione alla fase ascendente e 
discendente atta a supportare “una mentalità europea” negli amministratori regionali: pochi i 
livelli di governo che mostrano effettiva conoscenza della disciplina europea e delle norme 
nazionali sulla partecipazione delle Regioni, nelle materie di propria competenza, alle attività 
dell’UE. Le maggiori lacune riguardano però la fase ascendente, di cui sono sovente ignote 
modalità e potenzialità. 

 

                                                                                                                                                                         
parere preventivo sul rispetto del principio di sussidiarietà. Si dovrebbe valutare la adesione della Regione alla “Rete di controllo della 
sussidiarietà” del CdR, che consente di: a) intervenire nel processo decisionale dell’UE in numerosi settori (tra cui coesione economica, 
sociale e territoriale, trasporti, istruzione, formazione professionale, cultura, sanità, reti transeuropee, ambiente, clima, energia); b) ottenere 
l’accesso alle informazioni sulla legislazione e sulle future politiche dell’UE; c) contribuire alla definizione delle politiche e della 
legislazione UE, anche in una fase pre-normativa con le consultazioni per le valutazioni d’impatto; d) condividere le best practices.  
6 Il modello GAIA, approvato con DGR n.1351 del 2009, si basa sui criteri della semplificazione amministrativa e del decentramento al fine 
di garantire l’unitarietà e l’efficacia dell’azione amministrativa (Allegato). 
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7) ridotta efficienza degli uffici deputati alla gestione delle questioni europee:  

- ufficio di Bruxelles, per l’assenza di un raccordo sistematico con tutti i livelli di governo 
regionale coinvolti nell’attuazione del diritto europeo, anche a causa del ridotto organico 
dell’Ufficio stesso e dell’assenza di una rete capillare di referenti per le questioni europee 
nelle diverse Aree di coordinamento /servizi regionali; 

- ufficio relazioni con le Regioni e gli organi centrali e periferici dello Stato, principalmente 
per la scarsa considerazione - da parte dei servizi - delle Linee Guida e indirizzo sulla 
metodologia di partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza delle Regioni e 
Province autonome (D.G.R. n. 1763/2010). 

8) gestione emergenziale e non integrata da parte di organi e strutture regionali.  

 
 
6.2. Criticità specifiche  

6.2.1. Consiglio regionale 
 
La principale criticità relativa al Consiglio regionale consiste nella sua estromissione dalle 
questioni europee. Essa è riconducibile a: 

 
1) assenza di un flusso informativo sistematico da parte della Giunta (verso il Consiglio) sulle 

attività ed i processi normativi ed attuativi relativi a fase ascendente, discendente ed alle 
procedure di infrazione; 

 
2) lacune nella Legge regionale 28 settembre 2011, n. 24 “Norme sulla partecipazione della 

Regione Puglia alla formazione ed attuazione del diritto dell’Unione europea”, che non reca 
previsioni atte a: 
- garantire al Consiglio, nel caso in cui non fosse presentato dalla Giunta il disegno di legge 

recante la legge comunitaria regionale, le informazioni sullo stato di conformità della 
legislazione regionale alle disposizioni e direttive europee nonché sullo stato delle 
eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla 
Regione7; 

- prevedere e disciplinare lo scrutinio di sussidiarietà introdotto dall’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona; 

- consentire una partecipazione attiva del Consiglio regionale alla fase pre-legislativa così 
come previsto e disciplinato dalla Legge 11/20058. 

                                                   
7 Cfr. art. 3, co. 3, Legge regionale 24/2011 allegata.  
8 Cfr. artt. 5 e 8, Legge 4 febbraio 2005, n. 11, “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e 
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.  
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3) lacune del Regolamento interno che richiedono una modifica finalizzata ad introdurre norme di 
partecipazione del Consiglio e delle sue Commissioni alla sessione comunitaria regionale;  

 

4) un gap di formazione sia del servizio legislativo che delle Commissioni consiliari che palesa 
l’esigenza di informazione e formazione dei consiglieri regionali. 

 

6.2.2. Giunta regionale  
Le criticità ascrivibili alla Giunta attengono principalmente a:  

 
1) difficoltà di strutturare la sessione comunitaria per la c.d. legge UE regionale 2012, 

rallentata dalla scarsa partecipazione dei servizi regionali9; 
 

2) assenza di supporto sistematico (tecnico ed informativo) per le questioni europee. 
 

6.2.3. Aree di coordinamento e sServizi regionali 
Le maggiori criticità attengono all’assenza di razionalizzazione e coordinamento delle attività di 
carattere europeo con i livelli centrali e con il sistema delle conferenze, sia per il recepimento delle 
norme UE sia, principalmente, per quanto riguarda il coinvolgimento (diretto ed indiretto) alla fase 
ascendente.  
L’attività svolta, infatti, si articola in una gestione autonoma e settoriale delle singole 
tematiche/problematiche, che ciascun servizio organizza al proprio interno – sovente con approccio 
emergenziale – esclusivamente in base alle indicazioni dei Direttori di Area. Manca integralmente 
un flusso informativo sul piano di lavoro annuale della Commissione, sulle proposte normative e 
sulle norme adottate dall’Ue. 
Alcuni servizi, inoltre, hanno evidenziato l’assenza di competenze tecniche necessarie a garantire la 
conformità delle norme regionali alle disposizioni europee, auspicando in merito anche l’assistenza 
di esperti esterni.  
 
Sono state inoltre evidenziate: 
- dal servizio ricerca e innovazione tecnologica:  

- assenza di informazioni sulle attività di settore dell’Ue e sul programma di lavoro della 
commissione; 

- necessità di affiancamento, anche da parte di professionalità esterne, per supporto tecnico ed 
analisi di conformità delle norme di settore; 

- assenza di un modello unico di partecipazione ai processi di integrazione europea, perché le 
modalità cambiano a seconda della tipologia di processo da mettere in atto. 

dal servizio ciclo rifiuti e bonifica:  
                                                   
9 È opportuno ricordare che in occasione dell’incontro di progetto del 27.2.2012, il dott. Corvasce, riferendo circa l’avanzamento dei lavori 
della Giunta in ottemperanza delle disposizioni previste dalla L.R. 24/2011 art. 3, ha registrato la partecipazione quasi del tutto inesistente 
dei Servizi regionali invitati ad inviare osservazioni in vista del termine ultimo per la presentazione al Consiglio della proposta di “Legge 
Comunitaria regionale 2012”. (A due giorni dalla scadenza, la Caccia è stato l’unico Servizio ad aver dato seguito alla sollecitazione della 
Giunta). 
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- assenza di informazioni e di utilizzo di banche dati istituzionali come il portale europ@; 
- assenza di coordinamento con altri uffici; 
- opportunità di una delibera di indirizzo che riconduca a sistema ruoli, tempi e modalità di 

partecipazione dei servizi alla definizione della posizione regione per la fase ascendente e 
discendente del diritto dell’Ue. 
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7. POSSIBILI SOLUZIONI E PROPOSTE DI INTERVENTO  

7.1. Adeguamento normativo dell’ordinamento regionale 
Un intervento di revisione della normativa regionale (in particolare di Statuto e Regolamento 
interno) consentirebbe di : 

a) rafforzare il collegamento tra Giunta e Consiglio, meglio strutturando il dialogo esistente ed 
i canali di comunicazione e collaborazione tra i reciproci Servizi legislativi; 

b) introdurre le disposizioni ed i meccanismi di partecipazione regionale previsti dal Trattato di 
Lisbona. 

 
Tale revisione implica:  

1) modifica della Legge regionale 28 settembre 2011, n. 24:  

a)  per conferire maggiore risalto alla partecipazione del Consiglio regionale, 
riconoscendogli, ad es., la titolarità dell’esame del programma legislativo della 
Commissione (che potrebbe realizzarsi per il tramite dei presidenti della Conferenza 
delle Assemblee), conformemente a quanto peraltro già previsto dalla Legge 
11/200510; 

b) emendare l’art. 3: occorre introdurre una modifica atta garantire al Consiglio le 
informazioni sullo stato di conformità della legislazione regionale a quella europea 
nonché sullo stato delle eventuali procedure di infrazione, svincolandole dalla 
relazione della Giunta al disegno di legge annuale previsto all’art. 2. Difatti, qualora 
detto disegno di legge - e la relativa relazione - non fosse presentato dalla Giunta, 
con la attuale disciplina il Consiglio resterebbe del tutto privo di tali informazioni; 

c) introdurre la previsione dello scrutinio di sussidiarietà, attualmente assente.  

 

2) modifica del Regolamento interno regionale: 

a) proporre un’integrazione della disciplina relativa alle modalità di espletamento della 
sessione comunitaria regionale, elaborando ed attuando un modello più efficace 
rispetto alle dinamiche attualmente vigenti.  

 

7.2. Adeguamento organizzativo 
L’assenza di raccordo tra le strutture amministrative potrebbe risolversi, in linea con i suggerimenti 
proposti dai servizi legislativi di Giunta e Consiglio11, strutturando un sistema di raccordo articolato 
in:  
 

                                                   
10 Cfr. nota 10.  
11 Precisazioni ed un invito in tal senso sono state formulate dal dott. Settimio Giugliese in occasione di un incontro svoltosi il 14.5.2012 in 
sede di Consiglio regionale e rinnovate poi dai dott. Giugliese, Corvasce ed Ambruosi in occasione della successiva riunione del 29.5.2012 
presso la Presidenza della Regione.  
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a) un referente a livello centrale (con adeguata professionalità) incardinato nell’ufficio di 
Presidenza che garantisca l’interazione tra la c.d. legge comunitaria regionale (L.R. n. 
24/2011), legge sulla semplificazione amministrativa (L.R. 29/2011), sistema delle 
conferenze. Tale ufficio dovrebbe fare da “collante” con tutti i servizi interessati per 
sistematizzare un’attività che al momento appare tanto frammentata quanto inadeguata, 
ottimizzando un canale organizzativo sia con l’ufficio di Bruxelles che con l’ufficio di 
Roma, fondamentale per il corretto sviluppo regionale in una dimensione europea.  

b) una risorsa interna a ciascun Assessorato e/o a ciascuna Area. Si potrebbe in tal modo 
strutturare all’interno di ciascun Assessorato un gabinetto pre-legislativo composto da 
risorse interne, con investitura formale, opportunamente formate e responsabili per le 
questioni europee (non necessariamente giuristi). In alternativa, ipotizzare il ricorso a 
professionalità esterne. Detti gabinetti dovrebbero essere sistematicamente raccordati con 
l’ufficio centrale di supporto. 

Le risorse deputate a tale attività potrebbero essere acquisite: 

a) usufruendo della L.R. 2 novembre 2011, n. 29 sulla “Semplificazione e qualità della 
normazione”. 

Art. 14 L.R. 29/2011 “in ogni Servizio della Regione è istituita la figura del 
referente per la semplificazione e la qualità della normazione, con il compito di 
raccogliere le informazioni nell’ambito della struttura di appartenenza, nonché di 
curare il collegamento con il Servizio legislativo della Giunta regionale e il 
Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale. La Regione 
assicura la formazione del personale impegnato nell’attuazione della presente 
legge […]”.  

N.B: La soluzione di estendere la Legge 29/2011 alla Legge comunitaria 
appare ottimale perché la riconversione di risorse interne avrebbe 

impatto a costo zero sull’amministrazione regionale.  
(Al momento, tuttavia, non risulta che i servizi abbiano provveduto alla 
nomina dei loro referenti interni). 

 
b) tramite contratti di collaborazione a tempo determinato (2-3 anni) su fondi esterni alla 

Regione (inibita all’utilizzo di risorse proprie dal Patto di stabilità, dal blocco delle 
assunzioni ecc.) provenienti da progetti o programmi esterni. 

 
 

La collaborazione istituzionalizzata e non occasionale richiesta da parte di 
tutti gli uffici potrebbe strutturarsi con enti e strutture quali Università locali, 

dipartimenti ed enti di formazione. 
 
 
Nell’ambito specifico dei rapporti tra Giunta e Consiglio, sarebbe inoltre opportuno valutare:  

a) la costituzione di un gruppo di lavoro misto Giunta-Consiglio, nell’ambito del quale siano 
disciplinate le modalità di informazione da parte della Giunta all’Assemblea legislativa ed il  
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coordinamento tra esse e le loro analoghe strutture a livello nazionale ed europeo (cfr. 
modello adottato dalla Regione Emilia Romagna per la fase ascendente);  
 

b) le modalità più idonee a strutturare un flusso sistematico di informazioni per garantire il 
costante invio di relazioni da parte della Giunta nei confronti del Consiglio. Questo scambio 
di informazioni dovrebbe essere strutturato in termini di analisi, sintesi e rielaborazione 
delle informazioni da destinare alle singole Commissioni, per consentire una attiva 
partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto europeo.  

 

7.3. Implementazione della sessione comunitaria regionale  
A tal fine, i servizi legislativi di Giunta e Consiglio hanno proposto di incaricare l’ORP di 
affiancare in loco per un supporto tecnico articolato in attività di monitoraggio, individuazione e 
raccolta della normativa europea da recepire a livello regionale; 

Sarebbe inoltre opportuno:  

a) prevedere sistematiche audizioni degli Assessori interessati per implementare il 
coinvolgimento e la partecipazione dei singoli servizi;  
 

b) strutturare una attività di formazione, sensibilizzazione ed informazione dei Consiglieri e 
dirigenti regionali perché sviluppino una mentalità ed una “coscienza europea” e partecipino 
più attivamente alla fase ascendente così come previsto dalla legge europea regionale. 
Attraverso l’organizzazione di seminari e work-shop dedicati, si potrebbero esaminare 
criticità locali e best practices di altre Regioni e proporre i modelli più adatti alle esigenze 
regionali; 

7. 4. Razionalizzazione del sistema informativo  
Per la razionalizzazione e l’implementazione del sistema di accesso e diffusione delle informazioni 
europee di interesse regionale sarebbe necessario: 

a) agevolare l’accesso alle informazioni ed alle banche dati istituzionali (come il portale 
Europ@) valutando l’opportunità dell’iniziale affiancamento di professionalità esterne 
esperte di consultazione; 

b) garantire abbonamenti alle banche dati informatiche di GUUE e GURI; 
c) organizzare un sistema informativo sistematico sui programmi annuali della Commissione; 
d) potenziare gli strumenti di condivisione delle informative e dei lavori svolti in sede di 

Conferenze (con attività di selezione, rielaborazione, ed indirizzo dei documenti ai settori di 
volta in volta interessati). 

7.5. Programma di lavoro dell’osservatorio ( luglio-dicembre 2012) 
Alla luce dell’attività svolta di analisi e monitoraggio e delle criticità regionali emerse nel primo 
semestre di lavoro, L’ORP ha proposto al GdL centrale le seguenti azioni:  
 
a) Studio di fattibilità amministrativa delle soluzioni prospettate 
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Alla luce delle criticità emerse, le proposte di intervento per implementare e migliorare l’attività 
regionale nella formazione ed attuazione del diritto europeo si prospettano numerose ed articolate. 
Questo determina l’esigenza di valutare l’impatto di fattibilità delle singole soluzioni per formulare 
proposte meglio strutturate in termini di efficienza amministrativa rispetto alla struttura regionale. 
 
b) Valutazione delle modalità di applicazione della L.R. 29/2011 alla L.R. 24/2011 
Questo aspetto appare di particolare rilievo per l’impatto a costo zero che la riconversione di risorse 
avrebbe sull’amministrazione, in ragione dell’utilizzo di risorse di raccordo già individuate dalla 
legge regionale sulla semplificazione anche per la gestione delle attività di carattere europeo. 
 
c) Affiancamento per l’adeguamento dello Statuto e del regolamento interno  
Come risultato di progetto per la fase ascendente, l’ORP intende elaborare e presentare puntuali 
proposte di modifica e/o integrazione dello Statuto della Regione e del Regolamento interno da 
strutturare in collaborazione con i referenti dei servizi legislativi regionali.  
In proposito è opportuno richiamare la positiva esperienza maturata dalla Regione nella 
realizzazione del progetto POAT DAGL di Assistenza Tecnica alle Regioni per il rafforzamento 
della capacità di normazione12, nell’ambito del quale si è realizzata una attiva e proficua 
collaborazione tra strutture regionali e strutture di progetto per la redazione della Legge 2 novembre 
2011, n. 29, in materia di “Semplificazione e qualità della normazione”13.  
 
d) Verifica di conformità del PEAR - Puglia 
Dall’incontro con l’ufficio ecologia della Regione è emerso grande interesse in merito alla 
possibilità di ricevere - da parte delle strutture di progetto del Formez - assistenza relativa alla fase 
discendente della norma regionale sull'energia, con riferimento agli strumenti attuativi e alla ricerca 
della conformità non solo rispetto alla normativa europea, ma anche rispetto agli obiettivi di Europa 
2020. I risultati del lavoro, nella ricostruzione della strategia europea per l’energia sostenibile, 
permette non solo di verificare le esigenze di recepimento nella normativa pugliese, ma anche di 
costruire una base di obiettivi per il PEAR (Piano energetico ambientale regionale) con la 
possibilità che il piano regionale recepisca, nell’applicazione concreta, quanto previsto dalla 
normativa europea. Una fase istruttoria articolata dal Formez potrebbe certificare la conformità 
delle iniziative di pianificazione regionali in materia di energia ed indicare dei criteri guida di 
supporto metodologico per applicazioni future.  
 
e) Verifica di conformità rispetto ad Europa 2020 (linea C) 
A fronte di una prima ricognizione condotta in merito ai più recenti atti normativi e documenti 
programmatici della Regione (v. cap. 5), l’ORP intende procedere al monitoraggio della conformità 
e del contributo fornito dalle politiche ordinarie (nazionali e regionali) al raggiungimento degli 
obiettivi del QSN, della Strategia di Lisbona e, a partire dal 2011, della nuova Strategia Europa 
2020 che ha sostituito e aggiornato la precedente.  
 

                                                   
12 Programma Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” (PON GAT), “Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni 
dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione” (POAT), promosso dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e 
Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Regione Puglia ha aderito a questo progetto, essendosi avviata già da 
tempo sul percorso delle buone pratiche normative. 
13 Questa legge ha introdotto il ricorso ad ulteriori strumenti di better regulation, come l’AIR (analisi dell'impatto della regolamentazione) e 
la VIR (verifica dell'impatto della regolamentazione). 
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8. DEFINIZIONE DI UN MODELLO REGIONALE (AZIONI A e B) 
 

8.1. Analisi di contesto 
Ai fini di un adeguamento normativo ed organizzativo e dell’implementazione della sessione 
comunitaria regionale (per i quali è auspicabile la revisione/modifica della L.R. 28 settembre 2011, 
n. 24 e del Regolamento interno nonché la previsione di risorse deputate, eventualmente usufruendo 
della L.R. 2 novembre 2011, n. 29 sulla “Semplificazione e qualità della normazione”) si è proposta 
agli organi interessati dell’amministrazione regionale la redazione congiunta di un modello di 
partecipazione alla normazione europea. 
A tal fine si sono svolte numerose riunioni che hanno evidenziato in primo luogo le criticità e 
peculiarità regionali, non solo sulla base delle informazioni precedente acquisite ma anche tramite 
l’ausilio di una check-list ad hoc fornita dal gruppo di lavoro centrale e declinata sulla realtà locale 
(All. I).  
Previa definizione del modello, sono stati attentamente considerati ed analizzati i documenti relativi 
al modello adottato in Emilia Romagna, quale esempio di buone prassi ed efficienza regionale nella 
partecipazione alla formazione ed attuazione della normativa europea. Tali documenti sono stati 
tema di confronto con i referenti regionali.  
 

8.2. Risultati raggiunti  
Definite le esigenze e le criticità regionali, ricevute le indicazioni dalla rappresentanza regionale a 
Bruxelles e dalla dott.ssa Gaeta, è stata proposta alla Regione Puglia l’adozione  di un Protocollo di 
intesa interistituzionale per la costituzione di un gruppo di lavoro regionale e di Linee guida per 
un modello di partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione degli atti e delle 
politiche dell’Unione europea (Allegato II).   
 
 
 
9. AZIONE PILOTA – INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE (AZIONE A) 

9.1.  Analisi di contesto 
 
A partire dal mese di settembre, su indicazione del dott. Paolo Casalino (direttore dell’ufficio di 
rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles) ed in collaborazione con la struttura centrale del 
Formez, l’ORP ha  avviato un’azione sperimentale di fase ascendente relativa alla definizione della 
posizione della Regione Puglia in materia di cultura e imprese creative, con riferimento alla 
proposta di regolamento Europa Creativa e sulla proposta di regolamento dei Fondi Strutturali 
2014-2020.  
 
Va evidenziato che questa azione è stata inizialmente intesa a supporto della Regione Puglia nella 
fase ascendente. In un secondo momento, tuttavia, è stata sviluppata come più generico supporto 
alla definizione della strategia regionale in materia.  
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A tal fine sono state svolte le seguenti attività: 
 

- monitoraggio della programmazione regionale in materia di industrie culturali e creative 
e successiva stesura di una scheda di sintesi (in calce al presente paragrafo);  

- individuazione ed analisi della pertinente documentazione europea, in particolare: 

1. Proposta di regolamento 2011/0370(COD) “Programma Europa creativa 2014-
2020”; 

2. Libro Verde “Le industrie culturali e creative”, un potenziale da sfruttare 
COM(2010) 183; 

3. Comunicazione COM(2012) 537 final “Promoting cultural and creative sectors for 
growth and jobs in the EU”; 

4. Studio sulla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali “Use of structural 
funds for cultural projects” di KEA; 

- studio della documentazione regionale sulle buone prassi fornita dal prof. Montalbano e dal 
dott. Casalino; 

- redazione di una presentazione di sintesi sulla programmazione europea in materia, messa 
a disposizione dei referenti della Regione Puglia e degli stakeholders componenti della 
Cabina di Regia regionale relativa a Cultura e Imprese Creative. 

- avvio della consultazione individuale degli stakeholders regionali per l’analisi dei punti di 
forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità del settore “cultura e creatività” in 
Puglia, propedeutica alla definizione di una strategia regionale (Allegati III e IV) 

 
Le consultazioni, avvenute sulla base di una check-list elaborata dal GdL del Formez e 
condivisa con l’Amministrazione regionale, hanno avuto come interlocutori:  
 

1. Dott.ssa Adriana Agrimi, Regione Puglia – ufficio ricerca industriale e innovazione 
tecnologica  (21 novembre 2012); 

2. Dott. Silvio Maselli - direttore di Apulia Film Commission (23 novembre 2012); 
3. Dott.ssa Claudia Sergio, dirigente responsabile dei Fondi FESR afferenti il Teatro 

Pubblico Pugliese-TPP 
4. Dott. ssa Annamaria Zonno - ufficio rappresentanza della Regione Puglia Bruxelles 

(consultazione on-line via skype e via email) 
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Scheda di sintesi:  
Principali interventi della Regione Puglia nel settore della Cultura e dello Spettacolo 
 
Atto Estremi Contenuto 
Piano 2012 delle attività di 
Spettacolo ammesse a 
finanziamento 

DGR 
n.1252/2012  
 

Piano delle attività dello Spettacolo ammesse a finanziamento, per l'annualità 
2012,insieme con i valori relativi agli indicatori della storicità, dell’attività e 
della qualità artistico-gestionale delle attività 

Programma triennale 
2010/2012 in materia di 
spettacolo 

DGR 
n.1191/2009 

Il programma è suddiviso nelle seguenti sezioni:1) Contesto di riferimento;2) 
Finalità, obiettivi, azioni e priorità;3) Criteri dell’intervento regionale e requisiti 
di accesso;4) Attuazione dell’intervento regionale;5) Controlli e verifiche;6) 
Efficacia; ALLEGATI: La modulistica 

Legge regionale  
“Norme organiche in 
materia di spettacolo 
e norme di disciplina 
transitoria delle attività 
culturali”. 

L.R. n. 6 del 
29.04.04 

Con questa legge la Regione definisce gli obiettivi, le forme del loro 
raggiungimento, e inoltre identifica i tipi d’intervento in materia di attività 
teatrali, musicali, audiovisive e di ogni tipo di spettacolo. A tale scopo, 
favorisce in queste materie, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti 
privati. 
La legge attribuisce delle funzioni in materia di spettacolo sia alla Regione sia a 
Province e Comuni, diversificando nello specifico i vari tipi d’intervento.  
La Giunta Regionale approva un programma triennale in materia di spettacolo. 

Albo regionale dello 
Spettacolo 2012 

Determinazione 
dirigenziale 
n.105/2012 

Aggiornato con n.232 soggetti iscritti 
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Avviso Pubblico 
"Innovazione nella rete 
delle residenze teatrali" 

Determinazione 
dirigenziale 
n.122/2012 

PO FESR PUGLIA 2007/2013  
Asse IV 
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
Linea di Intervento 4.3 
Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo 
Azione 4.3.2 
Promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi 
flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini 
di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di 
una maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda 
Intervento I 
Potenziamento e valorizzazione della programmazione di spettacolo dal vivo sul 
territorio regionale 

Avviso pubblico 
valorizzazione delle 
eccellenze dei festival e 
delle rassegne 

determinazione 
dirigenziale 
n.17/2012 

PO FESR 2007-2013, Azione 4.3.2, intervento D – Avviso pubblico per la 
valorizzazione delle eccellenze dei festival e delle rassegne. 

Apulia Film Commission Costituita con 
L.R. 6/2004  

La Fondazione Apulia Film Commission nasce nel 2007 con l’obiettivo di 
attrarre le produzioni audiovisive grazie alla competitività dei servizi, alla 
professionalità delle maestranze e all’abbattimento dei costi di trasferta, cast, 
troupe e location scouting del territorio. 

Puglia Sounds Programma 
Operativo FESR 
(Fondo Europeo 
Sviluppo 
Regionale) Asse 
IV Azione 4.3. 

Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema 
musicale, un complesso di azioni rivolte a tutte le componenti artistiche, 
professionali, imprenditoriali e istituzionali che concorrono alla produzione, 
distribuzione e promozione musicale del territorio.  
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Approvazione del 
Protocollo di Intesa tra 
Regione Puglia e Apulia 
Film Commission per 
l’attivazione di forme di 
collaborazione 
interistituzionale 

D.G.R. n. 1696 
del 19.07.2010 

Istituzione di un Tavolo tecnico congiunto presso l’Area per lo Sviluppo 
Economico, il Lavoro e l’Innovazione della RP per la programmazione , 
l’attuazione ed il monitoraggio di politiche a sostegno del settore dell’industria 
creativa e culturale pugliese che operi in particolare nella direzione di 
promuovere azioni di sistema di natura sperimentale nella filiera “industrie 
culturali e creative nel settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo” attraverso 
l’integrazione di fondi diversi, al fine di verificarne l’impatto sul sistema 
economico regionale e promuoverne l’estensione a tutto il settore dell’industria 
creativa. 

Legge regionale n. 23 del 3 
agosto 2007. Primo 
riconoscimento di distretto 
produttivo. Domanda di 
costituzione del Distretto 
Produttivo della Puglia 
Creativa. 

D.G.R. n. 2868 
del 20.12.2011 

Riconoscimento del Distretto Creativo “Puglia Creativa” in quanto recante 
adeguatamente tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla Legge 23/2007 
“Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”. 
Il distretto Produttivo “Puglia Creativa” raccoglie imprese e associazioni 
afferenti ai comparti dell’audiovisivo, dello spettacolo dal vivo, della musica, 
della creatività artistico/culturale e dell’innovazione, in un percorso bottom-up 
volto al coinvolgimento ed al lavoro in rete. Un sistema di poli produttivi 
scientifici e culturali in rete in grado di dialogare con i sistemi di eccellenza a 
livello nazionale ed internazionale. 

Adozione del documento 
“L’industria Culturale e 
Creativa - La strategia 
regionale pugliese per un 
nuovo sviluppo sostenibile” 

Luglio 2010 Individuazione del settore industrie culturali e creative, in particolare le PMI, tra 
i pilastri sui quali incentrare la strategia regionale di sviluppo. 
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Sigla protocollo di intesa 
con consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese e 
Fondazione Apulia Film 
Commission sul tema 
“L’industria Culturale e 
Creativa - La strategia 
regionale pugliese per un 
nuovo sviluppo sostenibile” 

Luglio 2010 Definizione delle linee guida per lo sviluppo di politiche integrate nel campo 
dello Sviluppo Economico, Attività Culturali, Turismo, Politiche Giovanili e 
Formazione. 
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Puglia Events Avviso Pubblico 
29.03.2011 P.O. 
2007-2013 
Il progetto integra 
gli interventi a 
titolarità regionale 
“Cartellone annuo 
degli eventi” e 
“Comunicazione 
e promozione 
delle attività e 
delle produzioni 
culturali 
regionali” 
(rispettivamente 
Azione 4.1.2 e 
Azione 4.1.2 
previste dal 
Programma 
Pluriennale 
dell’Asse IV, 
approvato con 
D.G.R. n 1150 del 
30 Giugno 2009). 
L’integrazione 
avviene attraverso 
l’affidamento di 
entrambi gli 
interventi ad un 
unico soggetto 
attuatore, il 
Teatro Pubblico 
Pugliese. 

Progetto della Regione Puglia, attuato dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito 
del P.O. FESR  Puglia 2007-2013 Asse IV, dedicato alla promozione e 
comunicazione, in Italia e all’estero, degli eventi organizzati sul territorio 
pugliese.  
Il progetto, che si basa sul portale pugliaevents.it, è un sistema di 
comunicazione integrata composto principalmente da: 
- community attiva sui principali social network (Facebook, Twitter, Flickr, 
YouTube), 
- pubblicazione ufficiale “What’s On in Puglia”, 
-  campagne pubblicitarie online e offline. 
Puglia Events si propone, inoltre, di sviluppare una stretta collaborazione con i 
molteplici organizzatori di eventi, offrendo gratuitamente servizi per la 
diffusione delle iniziative che valorizzano il territorio. 
Obiettivo finale è quindi quello di amplificare la conoscenza della Puglia, del 
suo territorio e della sua vita culturale, sociale ed economica, a livello nazionale 
e internazionale. 
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9.2. Risultati raggiunti 
I risultati di questa azione sono i Report delle politiche e delle sfide regionali in materia 
di Industrie Culturali e Creative (ICC), derivanti dalle singole consultazioni e 
prodromici alla definizione della posizione strategica regionale prevista nel corso del 2013 
(Allegato IV) .  Questa attività consentirà alla Regione Puglia di programmare, in maniera 
condivisa con i principali attori regionali, l’utilizzo dei fondi regionali, nazionali ed 
europei per lo sviluppo culturale e socio-economico mediante le ICC.  
In particolare, il lavoro svolto dell’ORP risulta determinante in considerazione, da un lato, 
degli sforzi regionali per fare delle ICC un volano di crescita della Puglia nel panorama 
nazionale, europeo e mediterraneo e, dall’altro, della programmazione in corso relativa ai 
fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, che non attribuiscono importanza 
strategica al ruolo della cultura per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. Detta 
impostazione europea, invece, è notoriamente in contrasto sia con quanto emerso dal 
periodo di programmazione in corso - che ha evidenziato le competenze e le capacità degli 
enti locali e regionali in materia di cultura e innovazione per promuovere (o sostenere) 
processi virtuosi di crescita ed occupazione - sia con l’apporto notevole delle ICC alla 
crescita e al PIL, in controtendenza rispetto alla crisi europea e nazionale di numerosi 
settori produttivi. 
La documentazione reperita e prodotta ha la funzione anche di costituire una base molto 
forte per la ricostruzione della strategia regionale nel settore della Cultura e Creatività che 
possa essere la base per presentare la posizione regionale sull’argomento sia nei tavoli 
nazionali (ad esempio quelli per la definizione della nuova programmazione dei Fondi 
Strutturali per il periodo 2014-2020) sia nei tavoli europei, sia per la definizione, con 
l’apporto della cabina di regia regionale, del piano regionale per la cultura e creatività. 
Per tali motivi è da auspicare che il lavoro intrapreso su ICC dall’ORP, in collaborazione 
con il GdL centrale e la Regione Puglia, possa trovare un seguito adeguato per non 
vanificare le sinergie messe in moto e contribuire concretamente a processi virtuosi di 
armonizzazione e razionalizzazione delle risorse a disposizione, con particolare riferimento 
allo sviluppo culturale e socio-economico della Puglia. 
 
 
 
10. ASSISTENZA PER IL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI (AZIONE B) 
 

10.1. Analisi di contesto 
Nell’ambito dell’AZIONE B, al fine di fornire assistenza per una partecipazione regionale 
attiva al processo di recepimento delle direttive comunitarie, si è svolta l’indagine sulle 
modalità regionali di recepimento delle direttive dell’UE e delle dinamiche di 
coordinamento degli Uffici deputati a tale attività.   
Specifico settore di indagine, individuato insieme al GdL centrale, è quello delle 
ENERGIE RINNOVABILI. Una prima attività ha dunque comportato la verifica del 
recepimento della normativa europea in materia. Preliminarmente all’analisi di conformità 
rispetto alla normativa europea, si è svolta la ricognizione della normativa di settore della 
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Regione Puglia e delle relative procedure autorizzatorie. Tale ricognizione tiene conto, a 
far data dal 2005, anche delle numerose pronunce di legittimità/illegittimità della Corte 
Costituzionale, che hanno inciso notevolmente sulla disciplina regionale.  
 

10.2. Risultati raggiunti 
Nell’ambito delle energie rinnovabili è stato quindi redatto un articolato documento di 
analisi della disciplina statale di settore (inclusi i regimi urbanistico/edilizio), della 
disciplina regionale sul procedimento autorizzatorio e la disciplina urbanistica, delle 
previsioni di pianificazione e programmazione in materia di energia nella Regione Puglia 
(Allegato VI). 
Il documento include una presentazione del Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR 2007) e della deliberazione della Giunta regionale del 2012 per l’individuazione 
delle modalità operate per il relativo l’aggiornamento. Per una più pratica 
analisi/consultazione è stata anche elaborata un tabella di sintesi e confronto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale sulle energie rinnovabili. 
 
 
11. PROCEDURE DI INFRAZIONE  
 
Per quanto riguarda le procedure di infrazione, attestato l’obiettivo progettuale di prevenire 
le situazioni di mancato o erroneo recepimento delle normative europee, si è data 
assistenza alla Regione Puglia per avviare la soluzione ad una delle procedure di infrazione 
che si è conclusa con una sentenza negativa da parte della Corte di Giustizia Europea. 
Si tratta della procedura di infrazione per la cattiva applicazione dir. 91/271/CEE sul 
trattamento delle acque reflue urbane. Ricadevano in questa procedura il mancato 
allacciamento alla rete fognaria di alcuni comuni pugliesi. 
L’assistenza è consistita nell’affiancare il direttore dell’area Ecologia della Regione Puglia 
nel project management degli interventi tesi a costruire impianti di trattamento reflui dei 
comuni indicati nella procedura di infrazioni. 
Al momento finale del progetto, solo uno dei comuni pugliesi non aveva ancora completato 
le procedure risolutive dell’infrazione comunitaria, ma il progetto ha comunque contribuire 
a definire un planning con le scadenze previste per la risoluzione delle mancate azioni 
contestate dall’Unione Europea. 
Per quanto riguarda la Puglia, quindi, la procedura di infrazione nazionale risulta 
concretamente superata. 
Dall’analisi fatta con il dirigente regionale, risultava infine che le altre procedure di 
infrazione, sui temi ambientali, sono state affrontate in coerenza con quanto previsto 
dall’Unione Europea ovvero risultano elaborate le osservazioni in risposta alle procedure 
di infrazione stesse. 
 
 
 
 
 



 

 48 

13. ATTIVITA’ TRASVERSALI  
 

11.1. Assistenza sulle Banche dati europee  
L’ORP, in collaborazione con gli uffici centarli del Formez, ha contribuito 
all’organizzazione di un seminario formativo finalizzato all’apprendimento dei passaggi 
operativi fondamentali per l’accesso alle principali banche dati di atti legislativi e pre-
legislativi europei.  
L’avvio di tale processo di assistenza tecnica territoriale, frutto di un’esigenza comune a 
tutte le Regioni interessate, con l’obiettivo di fornire un adeguato supporto conoscitivo ai 
fini del potenziamento delle competenze relative alla partecipazione della Regione Puglia 
alle fasi di formazione e di recepimento delle normative dell’Unione Europea. 
L’iniziativa, destinata originariamente ai referenti regionali di progetto e ai dirigenti dei 
servizi sino a quel momento coinvolti, su esplicita richiesta della dirigente del servizio 
personale ed organizzazione della Regione Puglia, dott.ssa Domenica Gattulli, ha coinvolto 
tutti i dirigenti di servizio dell’amministrazione regionale. 
Il seminario, tenuto dal docente dott. Biasini, ha avuto luogo presso la sede di Uni.Versus 
Csei in data 30 novembre 2012. 
 

11.2. Visita studio in Emilia Romagna  
Ulteriore attività di affiancamento al GdL Formez ha riguardato l’organizzazione di una 
visita di studio/stage in Emilia Romagna indirizzata ai dirigenti dei Servizi coinvolti dal 
progetto per approfondire il lavoro di analisi e adattamento alle varie situazioni regionali 
dei modelli organizzativi di fase ascendente e discendente attraverso il confronto con una 
delle buone prassi nazionali.  
Tale attività di assitenza tecnica, dal taglio prettamente pratico, è stata realizzata in 
coerenza con l’obiettivo prioritario del progetto di consentire alle Regioni l’utilizzo 
ottimale degli strumenti a loro disposizione, ai fini dell’attuazione della normativa europea 
nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
rendendole protagoniste e partecipi del processo di integrazione europea. 

I lavori, articolatisi in due sessioni, (a partire dal pomeriggio del 15 novembre, e 
fino alla tarda mattinata del 16 novembre 2012) hanno previsto incontri e laboratori 
sui seguenti temi: 
 
1. Attuazione regionale del diritto dell’Unione europea (fase discendente). 
2. Partecipazione regionale alla formazione del diritto dell’Unione europea 

(fase ascendente). 
3. Analisi degli steps di dettaglio ai fini della partecipazione di cui al punto 2. 
4. Regolazione del rapporto tra Giunta e Consiglio. 
5. Analisi dell’evoluzione e le azioni per la prevenzione delle infrazioni 
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ALLEGATI 
 
ALLEGATO  I  -  Check list per modelli organizzativi fase ascendente e fase discendente 
ALLEGATO II – Proposta di  Protocollo di intesa per la costituzione di un gruppo di 
lavoro regionale e Linee guida 
ALLEGATO III -  Ipotesi sperimentazione fase ascendente Regione Puglia Area politiche 
per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti 
ALLEGATO IV  - Report delle consultazioni per l’azione pilota  
ALLEGATO V -  Contributo dell’ufficio di Bruxelles della Regione Puglia 

Gli interventi dell’UE per l’Industria Culturale e Creativa 
ALLEGATO VI – Ricognizione normativa regionale in tema di energie rinnovabili e delle 
relative procedure autorizzatorie
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ALLEGATO  I  -  Check list per modelli organizzativi fase ascendente e fase 
discendente 

 
 

PROGETTO OPERATIVO DI ASSISTENZA TECNICA  

ALLE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA 

 

INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE EUROPEE 

 
Check list per modelli organizzativi fase ascendente e fase discendente 

 

1. Individuazione delle attività propedeutiche all’attuazione del nuovo modello 
organizzativo: 

a. Come si può individuare la rete dei referenti? 

Dall’analisi svolta dall’ORP e documentata nel Progress Report Gennaio-Settembre 2012 
sono emerse alcune possibili soluzioni. 

-  Estendere la L. R. 29/2011 che prevede che “in ogni Servizio della Regione è 
istituita la figura del referente per la semplificazione e la qualità della normazione” ai 
processi di fase ascendente e discendente (in particolare in sede di adozione della Legge 
comunitaria). Tuttavia, non risulta che i Servizi abbiano provveduto alla nomina dei loro 
referenti interni. 
- Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida e indirizzo sulla metodologia di 
partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza delle Regioni e Province autonome 
(adottate con DGR 27/7/2010, n. 1763 procedere alla nomina dei referenti tecnici delle 
diverse aree di direzione per facilitare lo scambio informativo e la partecipazione della 
Regione Puglia alle diverse Conferenze. 

b. Occorre il coinvolgimento dei Direttori delle aree di Giunta? Cosa bisogna 
prevedere? 

L’analisi dell’ORP ha messo in evidenza che i direttori di Area - in attuazione del 
“Modello Gaia”- siano direttamente coinvolti nel sistema di coordinamento fra gli uffici 
preposti ai rapporti con la Conferenza Stato-Regioni ed i diversi rami dell’amministrazione 
e, in particolare con l’Ufficio di Bruxelles. Generalmente, nella fase di recepimento della 
normativa UE, il direttore d’Area individua di volta in volta il referente di Settore che 
seguirà la procedura e parteciperà agli eventuali tavoli nazionali. Tuttavia dovrebbe essere 
migliorato il flusso informativo fra i direttori d’area e i dirigenti dei servizi e degli uffici a 
valle di ciascuna Area, soprattutto con riferimento alle informazioni fornite dall’Ufficio di 



 

 51 

Bruxelles in merito ai processi decisionali europei. Tale gap informativo colpisce 
particolarmente i Servizi legislativi di Giunta e Consiglio. 

c. E’ necessario procedere all’istituzione di nuovi uffici o si può lavorare per gruppi 
di lavoro, talvolta a geometrie variabili (a seconda degli argomenti)?  

Innanzitutto l’analisi dell’ORP ha messo in evidenza l’opportunità di procedere 
all’individuazione di gruppi di lavoro specifici mediante una riorganizzazione interna 
dell’apparato regionale. In particolare potrebbe essere nominato/istituito: 

- un referente a livello centrale incardinato nell’Ufficio di Presidenza che garantisca 
l’interazione tra la c.d. legge comunitaria regionale (L.R. n. 24/2011), legge sulla 
Semplificazione amministrativa (L.R. 29/2011), Sistema delle Conferenze; 

- un referente interno a ciascun Assessorato e/o a ciascuna Area; 

- un gruppo di lavoro misto Giunta-Consiglio. 

Inoltre la collaborazione istituzionalizzata e non occasionale richiesta da parte di tutti gli 
Uffici coinvolti nell’indagine potrebbe strutturarsi con accordi con Enti e strutture quali 
Università locali, Dipartimenti ed Enti di formazione. 

d. Quali sono le strutture più adatte a svolgere le funzioni di Ufficio di 
coordinamento UE presso la Giunta e presso il Consiglio? 

e. C’è l’esigenza di particolari competenze per chi partecipa alla fase ascendente e 
discendente? E’ necessario prevedere un programma di formazione per la rete dei 
referenti e gli altri partecipanti al Gruppo di lavoro UE? 

L’analisi dell’ORP ha messo in evidenza la richiesta di maggiori opportunità formative e 
informative per i dirigenti e i funzionari regionali coinvolti. A titolo di esempio si citano 
alcuni bisogni formativi e informativi emersi: 

- attività di formazione, sensibilizzazione ed informazione dei Consiglieri e Dirigenti 
regionali perché sviluppino una mentalità ed una “coscienza europea” e partecipino più 
attivamente alla fase ascendente così come previsto dalla legge europea regionale. 
- agevolare l’accesso alle informazioni ed alle banche dati istituzionali (come il portale 
Europ@) valutando l’opportunità dell’iniziale affiancamento di professionalità esterne 
esperte di consultazione; 
- garantire abbonamenti alle banche dati informatiche di GUUE e GURI; 
- organizzare un sistema informativo sistematico sui programmi annuali della 
Commissione; 
- potenziare gli strumenti di condivisione delle informative e dei lavori svolti in sede di 
Conferenze (con attività di selezione, rielaborazione, ed indirizzo dei documenti ai settori 
di volta in volta interessati). 

2. Individuazione delle “modalità operative” attraverso cui realizzare il modello: 
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a. Sarebbe sufficiente l’elaborazione di semplici linee-guida? 
b. Occorrono una delibera o altro atto amministrativo? 
c. E’ necessaria una revisione della legge regionale? 

L’ORP ha indicato l’opportunità di modificare la Legge regionale 28 settembre 2011, n. 
24 per potenziare il ruolo del Consiglio regionale in fase di adozione della legge 
comunitaria e per consentire l’esame del programma legislativo della Commissione. 

3. Studio delle “condizioni” nelle quali il Gruppo di lavoro UE si troverà ad operare: 
a. Come vengono definite, all’interno di ogni dipartimento, le priorità per il settore di 

interesse? 
b. Come si individuano a livello regionale le priorità e le materie di interesse? 
c. Come avviene (o dovrebbe avvenire) l’accesso alle proposte di normative europee? 

(direttamente da ogni area o attraverso un ufficio centrale che fa da filtro) 
d. Come avviene, all’interno di ogni dipartimento, la consultazione con gli stake-holders? 
e. L’Ufficio di Bruxelles è già coinvolto? Come vengono mantenuti i rapporti fra i 

Dipartimenti e gli uffici del Consiglio, da un lato, e l’Ufficio di Bruxelles dall’altro? 

Vedi sopra 1. B) 

f. Ci sono già rapporti consolidati tra le aree (dipartimenti) di Giunta e commissioni 
consiliari? 

No, i rapporti fra Giunta e Commissioni consiliari sembrano occasionali e frammentati. 
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ALLEGATO II – Proposta di  Protocollo di intesa per la costituzione di un gruppo di 
lavoro regionale e linee guida  

 

PROGETTO OPERATIVO DI ASSISTENZA TECNICA  
ALLE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA 

 
 

INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE EUROPEE 
 

Assistenza alla Regione PUGLIA 
 

 
PROPOSTA DI  

 
PROTOCOLLO DI INTESA 

SULLA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO REGIONALE 
E 

LINEE GUIDA PER UN MODELLO DI PARTECIPAZIONE DELLA 
REGIONE PUGLIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE 

DEGLI ATTI E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA  
 
 
 
 
Il Formez Pa, nel quadro del progetto di assistenza tecnica POL UE avviato nelle regioni 
Obiettivo Convergenza nell’anno 2012, ed in particolare nella Regione Puglia mediante 
attività di ricognizione e consultazione dei referenti regionali,  
 
CONSIDERATO CHE 
 

- l’ordinamento normativo della Regione Puglia prevede disposizioni specifiche sulla 
partecipazione della Regione ai processi normativi e politici dell’UE e sulle procedure 
di adempimento degli obblighi relativi (L.R. 28 settembre 2011, n. 24 recante “Norme 
sulla partecipazione della regione Puglia alla formazione ed attuazione del diritto 
dell’Unione europea”); 

- il “sistema” regionale ha solo parzialmente attuato le disposizioni richiamate;  
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- con riferimento alla fase ascendente, non si rilevano casi di partecipazione sistematica 
da parte degli organi della Regione (artt. 24, co. 3 e 25, l. recante Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 
politiche dell’Unione europea, PROVVEDIMENTO AC 2854-B); 

- con riferimento alla fase ascendente, non si rilevano casi di partecipazione del 
Consiglio regionale alle verifiche del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti 
di atti legislativi dell’UE (Artt. 8 e 25, l. Norme generali sulla partecipazione 
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea” cit. e Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull’Unione europea e 
al Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea); 

- con riferimento alla fase ascendente, i funzionari incardinati nei singoli Servizi 
segnalano di non aver, ad oggi, potuto beneficiare a regime dei canali di informativa 
qualificata sugli atti europei di interesse regionale e della banca dati Europ@;  

- il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea non si è ancora avvalso dello strumento della 
“legge UE regionale” ex art. 3 della L.R. 24/2011;  

- l’Osservatorio regionale pugliese (ORP), istituito nell’ambito del presente progetto di 
assistenza tecnica, ha rilevato l’assenza di momenti efficaci di coordinamento per il 
monitoraggio dei procedimenti di infrazione di interesse regionale e per l’esecuzione 
tempestiva delle sentenze degli organi giurisdizionali dell’UE che comportino obblighi 
di adeguamento con riferimento a disposizioni vigenti oggetto di procedure di 
infrazione; 

- le fasi di monitoraggio delle dinamiche regionali interessate dalle politiche europee e 
di consultazione delle amministrazioni coinvolte nelle fasi ascendente e discendente 
sono state condotte a termine in esito al tavolo tecnico del 7 dicembre 2012, e tenuto 
conto delle proposte da ultimo emerse in quella sede;  

  
RILEVA QUANTO SEGUE:  
 

- l’esigenza di un migliore e più efficace coordinamento tra le strutture interne alla 
Giunta e tra queste ultime e gli uffici deputati del Consiglio regionale; 

- l’esigenza, ai presenti fini, di uno stretto raccordo istituzionale delle strutture 
regionali deputate con l’Ufficio di rappresentanza della Regione Puglia a 
Bruxelles; 

- l’esigenza di garantire, secondo formule definite e trasparenti, l’accesso alla 
informativa qualificata sugli atti dell’UE, nonché alla banca dati Europ@ ed alla banca 
dati del Consiglio Extranet L, dei referenti incaricati presso le singole strutture 
regionali;  
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- l’esigenza di ulteriori e parallele attività di formazione dei referenti designati presso 
le singole strutture regionali sulla consultazione delle banche dati di interesse europeo 
e l’utilizzo di ulteriori strumenti di documentazione normativa, nonché sulla 
sperimentazione di una procedura operativa di coordinamento per la fase 
ascendente e per quella discendente;  

- la necessità, alla luce di quanto rilevato, di implementare un modello regionale 
collaborativo di partecipazione alle fasi ascendente e discendente del processo 
normativo europeo; 

- l’esigenza di costituire un Gruppo di lavoro regionale - nonché di individuarne e 
designarne, a tale scopo, i componenti - incaricato di implementare, come referente 
unitario per gli attori istituzionali coinvolti, il modello regionale collaborativo 
disciplinato dalla normativa in tema di adempimenti derivanti dall’appartenenza 
all’Unione europea.  

 
TANTO PREMESSO, PROPONE 
  
L’ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA GLI ORGANI 
INTERESSATI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, AVENTE AD OGGETTO: 
  
1) LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO deputato all’implementazione del 
modello regionale pugliese di partecipazione alla formazione e all’attuazione della 
normativa e delle politiche dell’UE. Tale Gruppo di Lavoro per le politiche europee (di 
seguito indicato come GdL POL UE) si propone di costituire il riferimento istituzionale di 
impulso e gestione del modello di partecipazione della Regione Puglia al processo 
decisionale europeo. Esso è composto da dirigenti e funzionari incardinati presso la Giunta 
e il Consiglio regionale e delegati alla formalizzazione progressiva del modello regionale 
della Puglia. 
 Il GdL svolgerà le proprie funzioni in attuazione della normativa nazionale e regionale di 
riferimento, avvalendosi di volta in volta della cooperazione, per competenza, di “referenti 
UE” designati presso le singole Aree. Il GdL opererà dunque secondo la formula della 
geometria variabile in funzione degli ambiti di materie sulle quali l’amministrazione 
intende intervenire.  
 
2) la COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO è proposta secondo le direttive seguenti:  
A) NUCLEO DI COORDINAMENTO CENTRALE:  
- A.1. Giunta regionale, Servizio legislativo (Area Organizzazione e riforma 
dell'amministrazione): 1 referente responsabile del GdL POL UE con competenze di 
impulso e coordinamento degli interventi paralleli e complementari di competenza della 
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Giunta e del Consiglio regionale, coadiuvato da 2-3 referenti, tra i quali il responsabile 
della Rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles.  
- A.2. Consiglio regionale: 1 referente responsabile del GdL POL UE per il Consiglio 
regionale, coadiuvato da 1-2 referenti. Il referente responsabile proverrà dal Sevizio Affari 
e Studi Giuridici e Legislativi; gli altri referenti andranno individuati tra lo stesso Servizio 
e la segreteria della VI Commissione (Politiche comunitarie).   
B) COMPOSIZIONE ALLARGATA (interdisciplinare, a geometria variabile) del GdL in funzione 
delle materie di competenza:  

B.1. Rete di Referenti UE presso le Aree di coordinamento (incaricati ad hoc).  
 
3) LA NOMINA E IL RUOLO DEI REFERENTI DEL GRUPPO DI LAVORO  
Nucleo di coordinamento centrale (A.1) 
A.1. La Presidenza della Giunta (eventualmente con l’ausilio della Conferenza dei 
Direttori) individua l’Ufficio competente, il referente responsabile e gli altri referenti, per 
la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea e per 
l’attuazione degli adempimenti previsti dalla relativa legge regionale. L’Ufficio (1 
referente responsabile dal Servizio legislativo e 2-3 referenti, di cui uno dalla 
Rappresentanza di Bruxelles) avrà il mandato di assicurare il coordinamento 
dell’Amministrazione regionale per gli adempimenti previsti.  
A.2. La Presidenza del Consiglio regionale (eventualmente con l’ausilio della 
Conferenza dei Direttori) individua l’Ufficio competente, il referente responsabile ed i 
relativi referenti, come sopra individuati, per la partecipazione della Regione al processo 
normativo dell’Unione europea e per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla relativa 
legge regionale. L’Ufficio avrà il mandato di assicurare il coordinamento con le 
commissioni e gli altri uffici del Consiglio regionale interessati. 
 
Composizione allargata: Referenti dipartimentali (B.1.) 
Su impulso della Segreteria Generale di Presidenza, ciascun Direttore di Area provvede 
all’individuazione presso le proprie strutture di un referente UE di Area incaricato di 
svolgere le attività di seguito presentate nell’ambito delle Linee Guida sulla 
sperimentazione del modello di partecipazione regionale.  
Il referente di Area designato supporterà e coadiuverà il GdL POL UE nello svolgimento 
delle attività ad esso assegnate, secondo il Protocollo di Intesa, dal proprio Direttore di 
Area, assicurando in particolare il migliore coordinamento istituzionale e organizzativo tra 
ciascuna Area e i referenti responsabili UE della Giunta e del Consiglio regionale. La rete 
dei referenti di Area assicura inoltre la tempestiva circolazione e diffusione delle 
informazioni relative alle materie e agli atti del modello di partecipazione regionale a tutti i 
soggetti istituzionali ed agli attori economico-sociali eventualmente interessati. Tavoli di 
consultazione della società civile e degli attori economico-istituzionali saranno, ove 
opportuno, convocati dal GdL POL UE, su impulso dei referenti di Area di volta in volta 
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coinvolti nel modello, sentiti i referenti UE del Consiglio che, a loro volta, potranno 
prevedere audizioni degli stakeholders presso le Commissioni consiliari competenti per 
materia e presso la VI Commissione. 
 
Il gruppo di lavoro così composto può essere costituito con delibera di Giunta e con 
delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la parte di competenza. 
Come già evidenziato, è raccomandato il coinvolgimento dell’Ufficio di Bruxelles che 
operi come momento di raccordo tra le singole Aree di coordinamento della Regione ed i 
Servizi della Commissione e delle altre Istituzioni europee. 
 
4) SCHEDULING - La tempistica della formalizzazione del GdL POL UE per la prima 
sperimentazione del modello terrà conto dell’esigenza di avviare a breve scadenza l’analisi 
del programma legislativo e di lavoro della Commissione UE allo scopo di identificare le 
priorità di interesse regionale per la fase ascendente, nonché del monitoraggio sullo stato di 
conformità dell’ordinamento regionale nei termini normativamente previsti.  
La composizione a geometria variabile del GdL POL UE potrà inoltre tener conto della 
preesistente individuazione dei funzionari regionali che hanno partecipato al corrente 
Progetto Formez di assistenza tecnica nel corso del 2012.  
 
PROPONE INOLTRE 
 
L’ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
MODELLO REGIONALE DI PARTECIPAZIONE ALLE FASI ASCENDENTE E 
DISCENDENTE DEI PROCESSI NORMATIVI EUROPEI (eventualmente oggetto di 
Circolare) inteso ad indirizzare l’agenda del costituendo GdL attraverso una roadmap dei 
relativi adempimenti di impulso e coordinamento.  
 
Le Linee Guida gestionali per il GdL potranno tener conto delle seguenti indicazioni. 
 

MODELLO COLLABORATIVO DI PARTECIPAZIONE  
DELLA REGIONE PUGLIA ALLA FASE ASCENDENTE DEL DIRITTO DELL’UE 

 
1) SESSIONE EUROPEA  
La sessione europea è la fase preliminare e preparatoria per la partecipazione della Regione 
alla fase ascendente e per la predisposizione di un eventuale disegno di legge UE regionale 
ex art. 3 L.R. 124/2011 (fase discendente).  
La Giunta prepara un rapporto conoscitivo per la sessione europea, predisposto con la 
collaborazione di tutte le direzioni di Area, relativo allo stato di conformità, per ciascun 
settore di competenza, dell’ordinamento regionale a quello europeo, ed alle priorità e 
orientamenti della Regione per gli anni a venire, sulla base dell’analisi del programma 
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legislativo della Commissione europea. Tali documenti sono redatti all’interno del GdL 
interdisciplinare, ciascuno per la parte di competenza, collazionati e riformulati 
dall’Ufficio con competenze trasversali. 
 
a) Entro il mese di gennaio di ogni anno: Analisi e assegnazione del Programma 
legislativo annuale della Commissione UE con la relativa Relazione predisposta dalla 
Giunta (per l’anno/gli anni xxxx) e della Relazione sullo stato di conformità 
dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo della Giunta (per l’anno xxxx) alla 
VI Commissione Politiche comunitarie in sede referente ed alle altre Commissioni 
legislative permanenti per le parti di rispettiva competenza, in sede consultiva.  
In attesa della relazione di Giunta, il Consiglio regionale può autonomamente iniziare 
l’esame del programma legislativo della Commissione europea con assegnazione alle 
commissioni referente e di merito e può provvedere alla consultazione degli stakeholders e 
dei parlamentari europei pugliesi. (art. 6 LR 24/2011). 
b) Entro 10 giorni (tempistica da disciplinare) dall’assegnazione sono adottati i pareri, le 
osservazioni e gli atti di indirizzo di ciascuna commissione consultiva.  
c) Entro 20 giorni (tempistica da disciplinare) dall’assegnazione, la VI Commissione, 
approva la Relazione, con allegati gli atti approvati dalle Commissioni di merito ed 
eventuali relazioni di minoranza, nonché tenendo conto degli esiti delle consultazioni 
effettuate.  
d) Entro il 30 giugno di ogni anno è convocata la Sessione UE del Consiglio regionale. 
A tal fine, il Consiglio adotta, su impulso della Commissione UE, un atto di indirizzo alla 
Giunta (e.g. Risoluzione recante “Sessione europea anno xxxx. Indirizzi relativi alla 
partecipazione della Regione Puglia alla fase ascendente e discendente del diritto 
dell’Unione europea”):  

• sul programma legislativo annuale della Commissione UE: rileva l’interesse 
prioritario della Regione rispetto ad una serie di atti ed iniziative preannunciate 
dalla Commissione europea nel proprio programma legislativo e di lavoro; impegna 
il Consiglio e la Giunta a valutare, al momento della effettiva presentazione degli 
atti, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi dell’art. 5.3 della 
Legge n. 11/2005, per gli aspetti di competenza regionale (art. 2 LR 24/2011), oltre 
all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte del 
Consiglio;  

• sulla Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale 
all’ordinamento UE; 

• invita eventualmente la Giunta a presentare una proposta di legge volta ad 
individuare disposizioni di recepimento delle Direttive che necessitano di 
adeguamento da parte dell’ordinamento regionale. 
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2) ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE UE E CONSEGUENTI 

OSSERVAZIONI NEL MERITO (ART. 24 PROVVEDIMENTO AC 2854-B; ART 2 LR 24/2011)  
 
In esito alla sessione europea, sono individuate – anche se non in via esclusiva – le 
proposte di atti dell’Unione europea che la Regione intende monitorare e sulle quali 
giudica di formulare Osservazioni nel merito.  
1) Il referente indicato dal responsabile UE del Consiglio regionale (o della Giunta 
regionale) si occupa del monitoraggio e dell’analisi costante delle proposte di atti UE ed 
allerta il/i referente/i UE di Area e della/e Commissione/i consiliare/i di competenza; 
2) i referenti UE di Area interessati analizzeranno tempestivamente la proposta UE ed 
invieranno le proprie osservazioni alle competenti commissioni del Consiglio regionale; 
3) le competenti commissioni esprimeranno il relativo parere tenendo conto delle 
osservazioni della Giunta. I referenti UE di Area  sono inoltre invitati a partecipare alle 
sedute delle commissioni assembleari, al fine di illustrare gli aspetti più interessanti dal 
punto di vista tecnico o tecnico-giuridico delle proposte di atti UE e le potenziali ricadute 
sul territorio e sull’ordinamento regionale;  
4) le osservazioni finali saranno approvate con deliberazione dall’Aula ed inviate al 
Dipartimento per le Politiche europee* 
 
* Per accelerare la tempistica, alcune Assemblee regionali hanno modificato i poteri della 
Commissione competente per gli affari europei in senso deliberante, in modo da 
‘risparmiare’ i tempi necessari per il passaggio in Aula.  
 
3) ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE UE E OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEL 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (ART. 25 PROVVEDIMENTO AC 2854-B; PROTOCOLLO N. 2 

ALLEGATO AL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO 

DELL’UE E ‘DIALOGO POLITICO’)  
 
a) Il referente indicato dal responsabile UE del Consiglio monitora costantemente – 
sulla base sia delle priorità individuate nell’analisi del programma legislativo, sia degli 
esami di sussidiarietà effettuati da Camera e Senato su proposte legislative in materie di 
competenza condivisa, sia sulle analisi di sussidiarietà effettuate dal Comitato delle 
Regioni – le proposte legislative UE da sottoporre a controllo di sussidiarietà e le invia al 
responsabile UE della Commissione competente per gli affari europei incaricata 
dell’analisi di sussidiarietà. 
b) La Commissione competente si esprime quanto al rispetto del principio di sussidiarietà 
ed invia le proprie osservazioni per l’approvazione in Aula. Qualora si ritenesse di 
addivenire ad osservazioni di merito, ai sensi del ‘dialogo politico’ tra Parlamenti nazionali 
e Commissione europea, è bene che l’iter seguito sia quello indicato al punto 2) sopra. 
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c) Il Consiglio regionale invia a Camera e Senato le Osservazioni prodotte ai sensi 
dell’art. 25 del provvedimento AC 2854-B, nonché al Comitato delle Regioni ed alla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali. 
 

FASE DISCENDENTE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

1) Relazione di conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di 
indirizzo dell’Unione europea (art. 3, LR 24/2011) 

a) Il GdL si riunisce in versione A.1./B.1. per la divisione dei compiti ai fini della 
redazione della Relazione di conformità dell’ordinamento regionale a quello 
europeo, come richiesto dalla legge Norme generali sulla partecipazione dell’Italia 
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 
europea, art. 29 (Provvedimento AC 2854-B). 

b) Ciascun referente POL UE di ciascuna Area si occuperà di redigere la parte di 
propria competenza dell’analisi di conformità, potendosi avvalere delle risorse in 
essere presso i Servizi di appartenenza. 

c) Il responsabile dell’Ufficio UE di Giunta prepara la Relazione sullo stato di 
conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea per l’anno 
trascorso. 

d) Detta relazione è inviata alla Conferenza delle Regioni entro il 15 gennaio di ogni 
anno (come stabilito dalla legge cit., art. 29) ed all’Ufficio UE del Consiglio 
regionale. 

e) L’Ufficio UE del Consiglio regionale potrà inviare alle Commissioni consiliari la 
relazione di conformità per l’espressione di osservazioni di indirizzo alla Giunta.  

 
2) LEGGE EUROPEA REGIONALE  
La legge UE 24/2011 della Regione Puglia prevede l’attuazione del diritto europeo 
attraverso la presentazione al Consiglio di apposito disegno di legge avente quale titolo 
“Legge UE regionale” (art. 3). Il disegno di legge UE regionale è accompagnato dalla 
relazione “sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni dell’Ue e 
sullo stato delle eventuali procedure di infrazione per inadempienze imputabili alla 
Regione” (art. 3. co. 3, L.R. 24/2011) 
 
a) Il responsabile dell’Ufficio UE di Giunta convoca il GdL POL UE composto dai 
referenti di Giunta al fine di richiedere per competenza l’elenco delle direttive a cui la 
Regione deve dare attuazione, l’individuazione delle sentenze della Corte di Giustizia che 
comportano obblighi di adeguamento per la Regione, nonché delle disposizioni 
modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all’attuazione o 
all’applicazione del diritto UE. 
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b) Entro la data che verrà prefissata, ciascun referente UE di ciascuna Area invia al 
responsabile dell’Ufficio UE di Giunta i documenti di cui al punto precedente di propria 
competenza. 
c) L’Ufficio di Giunta, entro la data stabilita, predispone il disegno di legge europea 
regionale, che viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio regionale della Puglia 
(entro il 30 aprile ex art. 3, L.R. 24/2011). 
d) Il disegno di legge viene assegnato alle Commissioni consiliari per l’espressione del 
parere di competenza ed alla Commissione competente per gli affari europei.  
e) L’Assemblea plenaria approva la legge europea regionale formulando gli opportuni 
indirizzi.  
 
3) MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE E RELATIVI 
ADEMPIMENTI  
I responsabili UE di Giunta e Consiglio (competenze trasversali) ed i referenti UE di 
ciascuna Area (competenze settoriali), costituiranno un coordinamento ai fini del costante 
adeguamento all’ordinamento europeo e del monitoraggio e della gestione delle procedure 
di infrazione.  
A tal fine, ciascun referente avrà il compito di riferire in merito a:  
 

1. monitoraggio della conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo (i vari 
settori daranno un quadro il più possibile completo e suddiviso per sotto-materie di 
interesse) e stato dell’arte delle infrazioni; 

2. monitoraggio dell’evoluzione delle diverse fonti del diritto europeo derivato; 
3. monitoraggio dei termini di scadenza delle direttive europee; 
4. individuazione delle direttive di propria competenza; 
5. approfondimento tecnico dei contenuti della direttiva circa la competenza 

legislativa, per individuare correttamente gli spazi di competenza, tenendo conto 
della possibilità di recepire anche solo parzialmente nel caso in cui la direttiva non 
incida soltanto sulle competenze regionali; 

6. monitoraggio pronunce della giurisprudenza della Corte UE; 
7. stato di eventuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione a carico dello 

Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione; 
8. valutazione delle più veloci soluzioni a procedure di infrazione. 

 
I referenti UE di Area dovrebbero formare una ‘rete dei referenti’, in particolare dedicata 
alla fase discendente, così come rapporti collaborativi orizzontali con le rispettive figure 
delle altre Regioni, ai fini della trattazione delle problematiche comuni relative 
all’attuazione di alcune direttive e per la comprensione delle esigenze delle Regioni ai fini 
di un recepimento uniforme; creare una rete ‘nazionale’ di referenti, utile anche per 
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vagliare le direttive di competenza regionale e cosa non è stato recepito dallo Stato e che è 
di competenza regionale. 
 
Gli esiti del Gruppo di lavoro in materia di monitoraggio e gestione delle infrazioni 
dovrebbero essere portati periodicamente dalla Giunta all’attenzione del Consiglio, che ha 
il compito di stabilire un dialogo politico sulle singole questioni e di coinvolgere nel 
recepimento anche gli stakeholders ed altri interlocutori politici esterni. 
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ALLEGATO III -  Ipotesi sperimentazione fase ascendente Regione Puglia 

 

 
PROGETTO OPERATIVO DI ASSISTENZA TECNICA  

ALLE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA 

 

INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE EUROPEE 

 
IPOTESI SPERIMENTAZIONE FASE ASCENDENTE REGIONE PUGLIA 

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E 
DEI TALENTI 

 
EUROPA CREATIVA - UN NUOVO PROGRAMMA QUADRO PER I SETTORI 

CULTURALI E CREATIVI (2014-2020) 
 
 

Per il programma di lavoro 
 
Una prima attività che si può avviare all’interno della sperimentazione è relativa a una 
consultazione (individuale) degli stakeholder per analizzare insieme le proposte di 
politiche culturali dell’Unione Europea e come si interfacciano con le esperienze fatte 
finora. Questa attività può portare ad un’analisi dei punti di forza e di debolezza, delle 
minacce e delle opportunità del settore cultura e creatività in Puglia. 
E’ evidente che la swot analysis è propedeutica per una definizione di una strategia 
regionale pugliese sui temi della cultura e della creatività, contribuendo anche a definire la 
posizione regionale rispetto alle diverse proposte regolamentari europee (Strategia Europa 
Creativa, ma anche Regolamento per i Fondi Strutturali 2014-2020) che sono ancora in 
discussione. 
 
La consultazione degli stakeholders può avvenire sulla base di una check list di questioni 
che emergono dall’analisi dei documenti europei e dei rapporti già pubblicati. La check list 
non è ovviamente esaustiva e può essere completata anche dallo stesso apporto degli 
stakeholders. 
Si propongono alcune questioni chiave. 
 

1. Sono condivisi i quattro problemi comuni identificati dalla Commissione e alla 
base della Strategia Europea (frammentazione del mercato, adeguamento 
all’impatto della globalizzazione e della digitalizzazione, carenza di dati 
comparabili e accesso al credito delle piccole e medie imprese che operano nel 
settore delle industrie creative e culturali)? 
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2. L’unificazione nella strategia dei programmi Cultura e Media e la previsione di una 
linea trasversale può avere ripercussioni sul settore?  

3. Le politiche culturali dovrebbero mirare non solo a migliorare la competitività e lo 
sviluppo economico della regione ma, anche, a rafforzare il dialogo interculturale, 
l’inclusione sociale e la lotta alla povertà perché la cultura e l’espressione artistica 
sono beni,in sé, di arricchimento individuale e delle comunità di riferimento. Quali 
sono i maggiori ostacoli e le principali sfide a ciò in Puglia? 

4. Gli obiettivi specifici legati al rafforzamento della dimensione internazionale del 
settore e al rafforzamento della competitività comprendono tutte le esigenze degli 
operatori pugliesi? Se no, può indicare le altre esigenze? 

5. C’è il rischio di posizioni dominanti nel settore cultura e creatività in Puglia? 

6. Come sono state attività iniziative di Partnership Pubblico Private e soprattutto 
come viene considerata all’interno delle Partnership la Partecipazione dei cittadini? 

7. Come dovrebbe avvenire l’integrazione fra ICC e le politiche di digitalizzazione e 
di innovazione?  

7-bis Qual è il valore aggiunto “pugliese” di questa integrazione? Quali i punti di forza 
e le debolezze a livello regionale? 

8. La Regione Puglia è stata definita una best practice europea per il suo approccio 
olistico nell’attuare policy che attuano la trasversalità dei temi cultura e creatività 
rispetto ai diversi settori socio-economici. Quali esperienze citerebbe?  

8-bis La Regione Puglia dovrebbe sviluppare sistematicamente questo approccio “olistico”  
nella programmazione regionale: come integrarlo con la nuova programmazione europea 
2014-2020 che punta alla crescita sostenibile, inclusiva e intelligente (Europa 2020)? 

9. Quale modalità di integrazione vede rispetto agli altri macro settori socio-
economici (welfare, ambiente, politiche per i giovani, gestione del territorio, 
turismo, ecc.)? 

10. Come dare sostenibilità al distretto Puglia creativa? Quali sono le minacce?  

11. Ha rilevato problemi di accesso al credito, ovvero di elaborazioni di piani di 
impresa o di valutazione e finanziamento delle proposte di investimento? 

12. Esiste un problema di accrescimento delle competenze delle figure professionali del 
settore? Se sì, è possibile specificare? 

13. Può portare esperienze di confronto con altri operatori (pugliesi, nazionali, europei 
e internazionali) del settore? 

14. Come vede la questione dei diritti di proprietà intellettuale? 

15. E’ soddisfatto del sistema fiscale vigente? 

16. Quale deve essere l’apporto del sistema pubblico nel settore (finanziamenti, 
regolazione, promozione, coordinamento)? 

17. Come giudica le politiche e le normative regionali nel settore? 
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18. Che cosa è andata bene o male nelle precedenti politiche culturali della Regione 
Puglia? 

19. Qual è il problema del settore che non le sembra sia mai stato affrontato? 

20. Che opportunità vede nella strategia Europa Creativa? 

21. Quali sono le minacce che incombono sul settore? 

22. Come dovrebbe essere monitorato il settore cultura e creatività? Quali indicatori di 
tipo qualitativo ritiene debbano essere valutati ? 

23. Nel caso in cui un Desk Cultura venisse istituito in Puglia quali obiettivi di 
semplificazione (previsti dalla proposta di reg. Europa creativa) potrebbero essere 
ritenuti prioritari? 

 

L’attività di consultazione degli stakeholders (per il primo momento ci si può limitare ai 
componenti della cabina di regia regionale) può essere realizzata dai consulenti del 
progetto Formez impegnati in Regione Puglia. Si prevede che si possa arrivare ad una 
prima griglia di analisi alla metà di novembre. Questa attività, pur essendo propedeutica 
alle altre attività della sperimentazione, ha una sua autonomia funzionale e non incide 
sull’avvio delle altre attività da svolgere. 
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ALLEGATO IV  - Report delle consultazioni per l’azione pilota  
 
Sintesi della consultazione con la dott.ssa Adriana Agrimi del 21/11/2012 
Dirigente Servizio Ricerca industriale e innovazione  
a.agrimi@regione.puglia.it 
corso Sonnino 177, Bari 
 
 
1. Laboratori Creativi Europei: Gestire le reti della creatività per sostenere la 
competitività europea (European Creative Cluster Lab - ECCL) 
 
Il progetto, avviato a febbraio 2012,  è finanziato nell’ambito dello Strand 8 dell’ Alleanza 
dell’Industria culturale e creativa – Azione concreta per la promozione dell’eccellenza dei 
distretti e della cooperazione nell’industria creativa. Il  coordinatore del progetto è 
l’Agenzia per l’innovazione, l’ICT e i media (MFG) del Baden-Wüttemberg (Germania) e 
i partner sono:Regione Puglia- Servizio Ricerca industriale e innovazione, Barcellona 
Media, Metropoli di Lille , Città di Varsavia.  
Il progetto si inserisce nel quadro dell’Alleanza dell’Industria Culturale e Creativa lanciata 
da DG Impresa nel 2011. 
L’Alleanza comprende una piattaforma politica e otto azioni pilota inerenti sostegno alle 
imprese, accesso ai finanziamenti, eccellenza dei cluster e cooperazione. La piattaforma 
riunisce operatori e policy makers regionali e nazionali a livello Europeo con l’obiettivo di 
migliorare la cooperazione transazionale a supporto delle industrie creative, utilizzando al 
meglio le iniziative in fase di attuazione e quelle pianificate. Attualmente 28 
organizzazioni di 12 paesi (partecipanti al programma CIP) aderiscono all’iniziativa. 
Il progetto ECCL vuol essere un laboratorio per elaborare, testare e adattare nuovi approcci 
e strumenti per la gestione dei distretti creativi. L’industria creativa diventa sempre più 
importante per la crescita socio-economica e ha grandi potenzialità per l’innovazione. Le 
organizzazioni creative tuttavia si differenziano dalle organizzazioni tradizionali sia per gli 
aspetti relazionali sia per la produzione. Dalla musica alla moda, dall’arte ai living spaces, 
le industrie creative devono affrontare medesimi dilemmi e paradossi, legati 
prevalentemente allo stato di incertezza e imprevedibilità delle produzioni e dei consumi. Il 
progetto intende rispondere a tali sfide attraverso la condivisione e la sperimentazione di 
pratiche innovative nei diversi aspetti dell’organizzazione dell’industria creativa. 
Obiettivi specifici del progetto sono: 

• Migliorare gli strumenti di formazione e accompagnamento  dei manager dei 
distretti creativi; 

• stimolare la cooperazione tra distretti creativi e tra questi e quelli di altri settori,  a 
livello regionale ed internazionale; 

• sviluppare strumenti di sostegno alla performance delle PMEs e al loro successo sul 
mercato, incoraggiando il loro potenziale creativo e innovativo nell’ambito dei 
distretti; 

• elaborare, testare e finalizzare nuovi strumenti di gestione e modelli di business. 
 



 

 67 

Le attività del progetto comprenderanno: 
• Elaborazione e sperimentazione di strumenti di formazione, mentoring e 

accompagnamento destinati ai manager dei cluster creativi e dei cluster di altri 
settori; 

• Attività di networking tra i cluster creativi e tra questi e quelli di altri settori, a 
livello regionale e internazionale 

• Utilizzo dei social media nelle attività di formazione e di networking. 
 
 
2. Il Distretto Puglia Creativa 
 
Con la DGR n° 2476 del 27 novembre 2012 , la Regione Puglia ha formalmente istituito il 
Distretto produttivo “Puglia Creativa” alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 
del 3 agosto 2007 recante norme in materia di  “Promozione e riconoscimento dei Distretti 
Produttivi”. Con tale legge la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha 
disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l’ambito di attività di tali 
aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali. 
 I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro 
consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche 
di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento 
nell’ambito 
della programmazione economica regionale (art.2, comma 3 L.R. 23/2007). 
Pur essendo prematuro formulare delle analisi o valutazioni sul neonato distretto, si 
possono già individuare due criticità legate alla natura e alle caratteristiche delle imprese 
riunite in Puglia Creativa: 

- la difficoltà degli imprenditori a sentirsi “industrie” creative e produttive; 
- la difficoltà di porre in essere atteggiamenti cooperativi ( e non competitivi) 

all’interno del distretto stesso. 
 
3. Il regime degli aiuti  
 
Il regime degli aiuti, disciplinato dal Regolamento 800/2008, appare inadeguato a 
sostenere le industrie culturali e creative. Tuttavia fino al 2010 la Regione Puglia – 
Servizio Ricerca industriale e innovazione  è riuscita a costruire dei programmi per le 
imprese capaci di fare sviluppo pre-competitivo, nelle maglie del reg.800/2008.    
Successivamente, adeguandosi ai principi dell’economia della conoscenza,  il Servizio ha 
impostato programmi basati sul concetto di innovazione basato sui feedback (del mercato, 
dei consumatori, etc) che, pur sempre incardinati nella disciplina dei regimi di aiuti, sono 
conformi alla strategia Europa 2020.  In particolare il Servizio ha realizzato, in particolare, 
due azioni. 

1. Pubblicazione di un Avviso “Aiuti per servizi di consulenza per l’innovazione 
tecnologica delle PMI”, a valere sul FESR 2007-2013, Asse I- Linea di intervento 
1.1- Azione 1.1.2 “Investiamo nel vostro futuro” e pubblicato a luglio 2012. 
Mediante tale Avviso la Regione Puglia ha messo a disposizione dieci milioni di 
euro per favorire i servizi di consulenza per l’innovazione tecnologica nelle piccole 
e medie imprese e completare la filiera degli incentivi per innovazione e ricerca. L’ 
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avviso sostiene lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese 
attraverso l’acquisizione di servizi specialistici (quindi consulenze) a supporto 
dell’innovazione tecnologica. In particolare saranno agevolati i servizi di supporto 
all’innovazione di prodotto nella fase di concetto (in pratica l’idea innovativa); i 
servizi tecnologici di progettazione per l’innovazione di prodotto e di processo 
produttivo; i servizi tecnologici di sperimentazione (quindi prove e test); i servizi di 
gestione della proprietà intellettuale (quindi i brevetti); gli studi di fattibilità per la 
realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento 
tecnologico; i servizi per l’efficienza ambientale ed energetica. Alla base del nuovo 
intervento la convinzione che sostenere la domanda di innovazione espressa dalle 
imprese le aiuta a diventare più competitive reagendo meglio alle sfide del mercato 
nazionale e internazionale. 

 
2. Realizzazione del progetto “ Living lab- Apulia innovation in progress” per 

sperimentare un nuovo approccio alle attività di ricerca che consiste nella 
progettazione di nuovi prodotti e servizi, nella realizzazione e valutazione dei primi 
prototipi e nella sperimentazione di  soluzioni tecnologiche innovative attraverso lo 
scambio di idee e di conoscenze e l'aggregazione fra ricercatori, imprese e gruppi 
organizzati di cittadini. I Living lab sono basati sul concetto di “innovazione user 
driven” ovvero i processi di innovazione partono dalla mappatura dei fabbisogni e, 
quindi, nella definizione degli avvisi pubblici. Con i Living lab si è promossa “open 
innovation” che consente il confronto continuo delle idee quale passo prodromico 
alla definizione e all’impegno pubblico in policy di sviluppo. 
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Sintesi della consultazione con il dott.  Silvio Maselli del 23/11/2012 
Direttore di Apulia Film Commission  
silvio.maselli@apuliafilmcommission.it 
 
MISSION E PUNTI DI FORZA: 
L’Apulia Film Commission è un’agenzia di sviluppo territoriale che ha come obiettivo, 
assegnato dalla legge, quello di destination management organization: organizzazione no 
profit a titolarità pubblica, ma soggetto di diritto privato secondo la legge italiana, che si 
occupa di attrarre sul territorio produzioni audiovisive nell’ottica di sviluppare i servizi 
locali, di incrementare i tassi occupazionali, di diffondere il sapere tecnico e artistico, 
di incrementare il tasso di conoscenza della cultura dell’audiovisivo e, infine, di 
veicolare l’immagine della Regione in Italia e all’estero attraverso l’audiovisivo e quindi 
il cinema. 
“Film Commission” perché generalmente questi strumenti si definiscono così, ma più 
correttamente si dovrebbe parlare di “Audiovisual Commission” occupandosi dell’intera 
filiera della produzione di contenuti audiovisivi (dal video trip al videogame, dal film 
d’animazione alla fiction, dal documentario alla serie televisiva…), occupandosi cioè di 
tutto quello che riempie di contenuti un media che veicola contenuti audiovisivi: 
televisione, internet, sale cinematografiche, home video. 
Per fare ciò , la legge prevede che è necessario dotarsi di un Film Fund, cioè un fondo che 
viene erogato dalle Film Commission alle produzioni che ne fanno richiesta. La legge non 
ne disciplina tuttavia il “come” né il “quanto”, che è demandato alla libera capacità 
organizzativa della Film Commission. Si tratta, infatti, di un’organizzazione che ha il 
compito di spendere, non di fare utili, né chiudere in attivo i bilanci, favorendo così lo 
sviluppo del territorio, dal momento che alla Regione mancano il know-how e le 
competenze tecniche per farlo. In Puglia, il legislatore del 2004 decise quindi di creare 
questo strumento per ottemperare ai compiti che in altre Regioni, già da tempo, si 
svolgevano egregiamente. 
Con l’arrivo di Vendola, l’AFC diventa soggetto intermedio, beneficiario di risorse 
comunitarie per elaborare e realizzare progetti per conto della Regione, che li  utilizza per 
ottemperare alle proprie funzioni in capo a Bruxelles: spendere risorse sull’Asse 4 e 
sull’Asse 6 nell’ottica della valorizzazione territoriale e dell’internazionalizzazione delle 
imprese. 
Ne l tempo dunque cambia la mission dell’AFC per costituzione materiale più che per 
costituzione formale: comincia ad occuparsi di cose che materialmente estendono l’oggetto 
sociale della sua quotidiana attività e che la trasformano in un vero e proprio centro 
regionale per l’audiovisivo. Da Film Commission, che ha come unico scopo  quello di 
erogare servizi gratuiti e di attrarre produzioni attraverso un fondo, a regolatore per conto 
della Regione del traffico nel campo dell’audiovisivo. 
Finchè l’audiovisivo vive di 3 assi che sostanziano la sua filiera industriale (produzione, 
distribuzione di contenuti ed esercizio cinematografico), di fatto l’AFC sovrintende l’intera 
filiera mettendosi fuori da essa e cercando di intervenire laddove c’è il fallimento del 
mercato ( in alcuni rari casi ha direttamente prodotto contenuti audiovisivi veicolandoli in 
mercati, canali televisivi o distribuendoli su altre piattaforme, dall’online alla sala). 
Questo perché la Puglia aveva stabilito, già prima che l’UE lo sancisse sui suoi documenti 
che le industrie culturali e creative sono decisive per lo sviluppo locale. 
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Dunque, i servizi evoluti che producono integrazione sociale, intelligenza distribuita e 
coesione, devono essere supportati dalla crescita di industrie culturali e creative. 
A questo scopo sono state create diverse iniziative (per approfondimenti si veda la scheda 
allegaa): 

- Circuito d’autore 
- Festival del cinema del documentario 
- Closing the gap 
- Bifest 
- Forum di coproduzione  
- Pugliaexperience  

Questo progetto è individuabile come best practice regionale in quanto 
contiene in sé sia l’elemento industriale ( forma giovani professionisti che, 
nel proprio Paese già lavorano nel settore) sia perché offre ai partecipanti la 
possibilità di confrontarsi con esperienze, situazioni, personaggi e luoghi 
pugliesi nell’ottica dello scambio reciproco e di un rapporto tra pari: alla 
base, l’idea divivere e far vivere un’esperienza, non di consumarla.   

- Apertura e Cineporti di Bari e Lecce 
- Valorizzazione delle location pugliesi e LOCA.TOUR 
- Dotazione supporti tecnologici e digitali Cineporti di Puglia 
- Gestione mediateca regionale 
- Digitalizzazione di tutte le sale cinematografiche pugliesi entro il 2014 (oggi solo il 

45-46% di esse risultano digitalizzate contro una media nazionale del 50%) grazie 
ad un ingente investimento (circa 1.300.000 €): sono state bandite risorse sotto 
forma di regimi di aiuto per i proprietari delle sale che potranno quindi coprire metà 
dell’investimento necessario con fondi  FESR. (A gennaio si prevede una riapertura 
del bando.) Si tratta, in questo caso, di un’iniziativa a titolarità regionale non 
specificatamente dell’AFC. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Ancora non sufficientemente capaci di sviluppare un reale sistema d’impresa 
“Puglia based” per diversi motivi: 

1. Insufficiente dotazione di know-how del capitale umano:  mancanza di 
maestranze tecniche e soprattutto manageriali sufficientemente formate.  

Per formarle: con il Fondo Sociale Europeo la Regione su input dell’AFC 
sta per bandire un grosso bando di 1.100.000 € per individuare un ente di 
formazione accreditato che possa formare per 8 profili, le maestranze 
della’audiovisivo. Lo stesso avverrà nel campo della musica e dello 
spettacolo dal vivo (teatro e danza). 
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2. Debolezza nel creare le condizioni per consentire l’accesso al mercato di 
produttori locali. Accedere a questo mercato vuol dire avere certamente le 
competenze (necessità di formazione), ma anche capacità di networking e di 
arrivare sui mercati stranieri per conoscerli e aggredirli (tutti i documenti 
comunitari parlano oggi di crossmedialità). 

 

3. Mancanza di spirito imprenditoriale 

 

4. Eccessivo protagonismo dell’Apulia Film Commission: la sua esistenza, 
garantisce contributi (in alcuni casi parecchio consistenti, sebbene molto 
selettivi e mai a pioggia) per realizzare i progetti  creativi audiovisivi, 
mettendo al riparo dalla necessità di cercare i fondi fuori. A questa 
tendenza, ha concorso anche lo schema di supporto italiano che è stato per 
troppi anni molto assistenziale e romanocentrico: invece di stimolare un 
sistema di impresa maturo che guarda all’Unione per pensare, scrivere e 
realizzare storie che varchino i confini nazionali, ha contribuito a “drogare” 
il mercato attraverso l’erogazione di fondi pubblici diretti del MIBAC e 
fondi pubblici indiretti di RAI-Cinema, creando un sistema di reference 
molto negativa. 

 

5. Assenza di imprese capaci di stare da sole sul mercato e/o di confrontarsi e 
competere a livello transnazionale sui temi della cultura e della creatività.  

 

6. Eccessivo protagonismo di singoli soggetti la cui scarsa propensione ad un 
approccio cooperativo, non si traduce, tantomeno,  in un approccio 
competitivo. 

 

7. Assenza di momento/luogo di comunicazione, confronto e scambio a livello 
regionale tra i  vari Servizi operanti nel settore (Mediterraneo Cultura e 
Turismo, Politiche Giovanili, Internazionalizzazione, Formazione, Ricerca e 
Innovazione Tecnologica, Ufficio di Bruxelles). 
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La cabina di regia, che fa capo all’Ufficio del dott. Palumbo, si limita, per 
esempio, alla partecipazione di soggetti che lavorano a progetti finanziati 
con fondi FESR e non a programmi a gestione diretta  

- Utilizzo dell’incremento dei flussi turistici come unico misuratore per monitorare la 
validità dei progetti nel settore cultura e creatività. Risulta invece necessario 
affiancare a tali misuratori quantitativi, indicatori di tipo qualitativo. 
 

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO 
- Convincere le imprese che nel mondo globale non si compete da soli ma con un 

cluster. Considerata, infatti, l’indiscussa trasversalità del tema “cultura”, essi sono 
individuati in tutte le sedi, come gli strumenti migliori per l’avvio di azioni a 
sostegno del settore culturale e della creatività. 
In tale direzione, la creazione del distretto ‘Puglia Creativa’ che unisce tutte le 
imprese della creatività della Puglia. Merito di questa realtà, quello di far dialogare 
le imprese (che diversamente non farebbero neanche all’interno dello stesso settore) 
alla luce di fabbisogni condivisi e di sviluppare una capacità progettuale comune. 
Il limite di tale ‘creazione’ è che la gran parte dei suoi componenti sono 
associazioni culturali, compagnie e gruppi informali: soggetti culturali e creativi, 
cioè, che non facendo della loro creatività una vera e propria impresa, non 
introducono alcun elemento di rischio. 
Si tratta di un punto di debolezza che l’AFC sta cercando di far superare aiutando il 
distretto, di cui esprime 1/13 della governance, a costituire un consorzio di imprese 
che lo trasformi da soggetto  informale a soggetto commerciale capace di investire 
economicamente, partecipare e vincere bandi, presentare progetti… (la maggior 
parte delle imprese individuali manca infatti dei requisiti, delle capacità e delle 
competenze per farlo). La speranza è quella che tutti i 150 soggetti che attualmente 
fanno parte del distretto, entrino a far parte del consorzio e che costituiscano di 
volta in volta dei piccoli gruppi di imprese, a seconda dei bandi a cui queste 
vorranno candidarsi. 

 
- Sviluppare una programmazione regionale, che si intersechi meglio con la nuova 

programmazione europea, e che aiuti le imprese e gli stakeholders locali a misurarsi 
con quella dimensione transnazionale che risulta ancora sostanzialmente assente 
nella nostra Regione. 

 
IPOTESI DI DESK CULTURA IN PUGLIA. Possibili obiettivi di semplificazione 
burocratica in un’ottica di aiuto alla piccola e media impresa dell’industria creativa: 

- Facilitazione delle procedure 

- Implementazione della comunicazione con le imprese 

- Introduzione di strumenti di immediata intuibilità e funzionalità 
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- Digitalizzazione del sistema attraverso l’introduzione di forum online 

- Attivazione di un servizio di assistenza via email che preveda una risposta entro 24 
ore 

- Possibilità di adesione ai bandi attraverso un sistema di posta certificata che 
sostituisca via via la documentazione cartacea 
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PROGETTO FINANZIAMENTO DURATA BUDGET DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
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Creazione di 
un circuito di 
sale 
cinematografi
che di qualità 
- D’Autore 
 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1 

Agosto 
2009 – 
Dicembre 
2011 
 
Aprile 
2012 – 
Dicembre 
2014 

€ 3.000.000,00 
 
 
€ 4.000.000,00 

Destinatari dell’iniziativa sono le imprese cinematografiche 
indipendenti dislocate su tutto il territorio regionale non 
facenti parte di circuiti commerciali di programmazione 
contrari alla politica del progetto Circuito sale di qualità. 
La finalità specifica dell’iniziativa è quella del rilancio e 
diffusione su tutto il territorio regionale della 
cinematografia di qualità e ricerca nazionale ed 
internazionale, nonché quella di valorizzare la funzione 
delle sale cinematografiche private e pubbliche esistenti 
quali luoghi privilegiati di promozione culturale, di ricerca 
del gusto e di aggregazione. Ponendosi tale attività come il 
primo esperimento di realizzazione di un circuito di sale 
cinematografiche rivolto ai soli film di qualità occorre 
sottolineare che l’offerta cinematografica sarà composta da 
almeno il 51% di film italiani ed europei. Tali finalità sono 
attuate attraverso un circuito di sale di qualità, composto da 
circa 20 sale dislocate in maniera omogenea sul territorio 
regionale. Le sale facenti parte del circuito sono 
beneficiarie di un finanziamento annuo erogato dall’Apulia 
Film Commission che si occupa in via esclusiva della 
programmazione di tutte le sale. Al fine di stimolare la 
diffusione e la diversificazione dell’offerta cinematografica 
di qualità, all’interno del corrispettivo per le attività del 
circuito, è previsto anche un premio di produzione a favore 
delle sale del circuito che realizzano una serie di attività, in 
accordo con AFC, quali rassegne cinematografiche a tema, 
proiezioni di cortometraggi di qualità, di documentari, di 
opere prime, incontri con gli autori ecc. Il progetto risponde 
ai seguenti fabbisogni: 
- la promozione di attività culturali e di spettacolo per 
mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti;  
- la gestione innovativa e attività di marketing territoriale; 
- la promozione dell’economia turistica;  
- la promozione di servizi per lo sviluppo delle attività 
culturali. 
Di seguito i risultati/impatti socio economici: 
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Apulia 
Audiovisual 
Workshop - 
Pugliaexperie
nce 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1 

Agosto 
2009 – 
Dicembre 
2011 (due 
edizioni) 
 
2012 – 
2014 (tre 
edizioni) 

€ 750.000,00 
 
 
 
€ 900.000,00 
 

Il workshop è una attività che promuove il territorio e i 
giovani talenti europei, nello specifico una ventina circa di 
giovani talenti dell’area euro-mediterranea a contatto con i 
paesaggi, i luoghi, le persone e le storie di Puglia come un 
set formativo diffuso. Il workshop formativo e di ricerca è 
rivolto a sceneggiatori di film per il cinema e la televisione 
in una età compresa tra i 18 e i 35 anni. I discenti 
sviluppano dei soggetti inediti a partire da paesaggi, luoghi, 
storie e persone con cui entrano in relazione viaggiando per 
venti giorni attraverso le sei province della Regione Puglia. 
I principali momenti formativi e di ricerca sono costituiti in 
particolare da un laboratorio di scripting & pitching e da 
vere e proprie sessioni finali di pitching con produttori del 
settore cinematografico e televisivo ai quali i discenti 
sottoporranno i soggetti prodotti. Il corso si tiene 
interamente in inglese. 
L’obiettivo strategico del progetto è che la Puglia offra 
opportunità narrative e contenuti per la produzione 
audiovisiva contemporanea, il Workshop conseguentemente 
fa del territorio un suo elemento peculiare e distintivo. 
Scopo non secondario è la ricerca di nuove storie da 
sottoporre all’attenzione di produttori interessati a investirvi 
risorse. 
Il fabbisogno principale a cui il progetto risponde è quello 
di formare nuovi talenti pugliesi e far conoscere il territorio 
al di fuori dei confini regionale così da incrementarne 
l’attrattività e produrre ritorni non solo economici per 
l’intera Regione. Tale forma di investimento sui giovani 
talenti pugliesi in particolar modo stimola la conoscenza del 
territorio, dei suoi personaggi e dei suoi paesaggi, che sarà 
quindi valorizzato dal percorso formativo stesso del 
workshop. In tal modo la diversificazione ed il 
miglioramento della qualità dell’offerta culturale porteranno 
anche al raggiungimento di un importante risultato: la 
mobilitazione di significativi flussi di visitatori e turisti.  
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Bari 
International 
Film and TV 
Festival  

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1 e Linea 
4.1. – Azione 4.1.2  

Agosto 
2009 – 
Dicembre 
2013 
(quattro 
edizioni) 
 

€ 1.300.000,00 
per edizione 

Il progetto intende organizzare, promuovere e comunicare il 
BIF&ST, festival del cinema dal forte impatto socio-
economico-turistico, garantendo uno svolgimento integrato 
e coordinato delle attività al fine del raggiungimento degli 
obiettivi comuni delle Azioni. La destagionalizzazione e la 
diversificazione dei flussi turistici costituiscono, invero, i 
risultati principali del progetto e sono perseguiti attraverso 
l’azione di valorizzazione dell’immagine del territorio 
regionale e lo sviluppo di importanti attività culturali. 
Difatti, il festival si inquadra come una iniziativa culturale 
capace di accrescere il grado di notorietà  della destinazione 
turistica Puglia sui principali mercati di riferimento del 
settore e non solo. Per tutto ciò, il BIF&ST, risponde 
appieno alla politica di valorizzazione e promozione 
dell’economia turistica regionale e mostra ad un target 
specializzato e non solo le eccellenze, le peculiarità ed i 
prodotti turistici presenti sul territorio.  
Tale progetto, sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, con a capo una direzione artistica di indiscusso 
prestigio e competenza curata da Felice Laudadio, 
rappresenta quindi una delle attività di ricerca culturale 
legate al cinema di principale rilievo non soltanto 
territoriale, ma vieppiù nazionale ed internazionale. Esso si 
costituisce di diverse attività culturali svolte sull’intero 
territorio regionale, soddisfacendo integralmente l’obiettivo 
di diffusione dell’immagine della Regione Puglia. 
L’immagine della Puglia, difatti, è veicolata quale territorio 
capace di attrarre e ospitare talenti artistici, creativi e 
dell’industria audiovisiva nazionale ed internazionale. Tale 
strategia si adegua al piano cineturistico di attrazione di 
flussi turistici in Puglia per via della riconoscibilità delle 
location regionali. L’intervento risponde alla necessità di 
promuovere il territorio regionale attraverso le sue location 
e le sue bellezze di interesse storico, culturale, artistico e 
naturalistico attraverso una serie di eventi volti ad attrarre 
un pubblico non soltanto di operatori del settore, ma anche 
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Festival del 
cinema del 
Documentari
o 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1  

Agosto 
2009 – 
Dicembre 
2013 
(quattro 
edizioni) 
 

€ 100.000,00 
per edizione 

In continuità e coerenza con la ‘Rete di Festival del cinema 
e dell’audiovisivo’, il Festival propone una serie di azioni 
dal forte impatto socio-economico in un’ottica di 
destagionalizzazione e diversificazione dei flussi turistici 
attraverso l’azione di valorizzazione dell’immagine del 
territorio regionale sviluppando importanti attività culturali. 
Il Festival del Cinema del Documentario si tiene nella 
Provincia di Lecce (Specchia) e ogni anno è dedicato agli 
autori e alle opere cinematografiche e video che offrono 
descrizioni e interpretazioni personali e singolari delle 
realtà del mondo, passate e presenti. Sono presentati generi 
documentari differenti, diari personali, inchieste storiche, 
narrazioni classiche, racconti frammentari e di famiglia. Nel 
corso di tale festival hanno luogo seminari e incontri con gli 
autori invitati, mostre e video-installazioni, degli spazi 
dedicati alla promozione del cinema documentario e ad 
incontri tra produttori per lo scambio di idee e progetti 
favorendo lo sviluppo di co-produzioni.  
L’obiettivo di tale festival è far conoscere e diffondere 
autori e opere audiovisive che offrono descrizioni e 
interpretazioni singolari delle realtà passate e presenti del 
mondo e del territorio regionale dotati di grandi capacità 
comunicative e capaci di attrarre per questo un pubblico 
cospicuo tale da portare ad un aumento dei flussi turistici in 
occasione di tale evento e della sua promozione. Non da 
meno è il profilo didattico/formativo sotteso al festival, 
giacché lo stesso vivrà tutto l’anno attraverso la 
realizzazione di seminari e dialoghi. 
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Forum di 
coproduzione 
del 
Mediterraneo 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1 e Asse 
VI Azione 6.3.2 

2010 - 
2014 
(cinque 
edizioni) 
 

€ 30.000,00 
per le prime 
due edizioni, € 
100.000 per la 
terza edizione 
e da definire 
per il 2013 e 
2014 

Il forum è una attività volta a favorire l’incontro tra 
produttori, distributori, film commissioner, autori e registi 
dell’area del bacino del Mediterraneo in Puglia affinché 
sviluppino buone sinergie per favorire i processi di 
coproduzione e quindi anche la scelta della Regione Puglia 
quale location per i loro film. Tale occasione si rivela 
inoltre strategica ai fini dello scambio di best practices per 
migliorare le modalità operative degli attori coinvolti nel 
forum. Il forum fornisce l’occasione per far conoscere e 
quindi divulgare l’immagine della Puglia e delle sue 
bellezze storico-paesaggistiche portando come risultato ad 
una crescita dell’attrattività del territorio e quindi agli 
immancabili impatti socio-economici che si generano sul 
territorio ospitando una troupe cinematografica. Tale azione 
si integra perfettamente con gli ulteriori interventi di 
valorizzazione delle location pugliesi realizzati dalla 
Fondazione AFC e dalla Regione stessa e mira a creare 
importanti sinergie con altri progetti. La location ideale per 
la realizzazione del Forum è il Cineporto di Bari, 
considerata anche  la possibilità di raggiungere in breve 
mete dal valore paesaggistico rilevante; parimenti, però, 
essendo l’intera regione Puglia terra elettiva per il cinema e 
l’audiovisivo, le edizioni 2013 e 2014 potrebbero essere site 
in altra città o territorio provinciale. 
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Valorizzazion
e delle 
location 
pugliesi e 
LOCA.TOUR 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1 

Agosto 
2009 – 
Dicembre 
2014 

€ 2.688.000,00 Il progetto risponde perfettamente all’obiettivo generale di 
valorizzazione e comunicazione delle location pugliesi per 
l’attrazione di produzioni nazionali ed internazionali 
cinematografiche e audiovisive nonché per la promozione 
del territorio pugliese anche con riferimento al cineturismo 
ed in generale ai processi di attrazione territoriale. Tanto 
risponde anche all’obiettivo più ampio di favorire la 
permanenza sul suolo regionale degli artisti e dei tecnici 
della filiera per incrementare il numero di professionisti 
presenti in Puglia e quindi ampliare le opportunità di 
occupazione e sviluppare gli elementi che favoriscono la 
crescita, gli impatti di natura socio-economica e 
conseguentemente l’attrazione di troupe cinematografiche, 
anche fuori stagione. 
Attraverso tali azioni, la Fondazione AFC ha registrato un 
crescente aumento del numero di produzioni 
cinematografiche rispetto agli ultimi anni, con un ritorno 
economico consistente (a fronte di 1 euro fornito sotto 
forma di contributo, le produzioni ne hanno spesi sul 
territorio almeno 5) oltre agli importanti impatti indotti e di 
natura cine turistica. Le principali attività di progetto 
individuate sono suddivise in: 
- Azioni di ospitalità; 
- Location/photo scouting e educational tour; 
- Analisi di impatto; 
- Organizzazione eventi in Italia e all’estero.  
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Dotazione 
supporti 
tecnologici e 
digitali 
Cineporti di 
Puglia – Bari 
e Lecce 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1 

Agosto 
2009 – 
Dicembre 
2013 

€ 770.000,00 Il progetto consiste nell’acquisto, nell’installazione e nel 
collaudo di vari materiali tecnologici ed allestimenti nei 
Cineporti di Puglia di Bari e di Lecce in coerenza con le 
azioni riguardanti la comunicazione dei Cineporti a livello 
territoriale, nazionale ed internazionale ed una serie di 
azioni di valorizzazione delle location pugliesi che mirano 
all’attrazione delle produzioni cinematografiche sul 
territorio e all’utilizzo delle strutture dei Cineporti. Si è 
proceduto pertanto a migliorare e completare l’attrezzaggio 
tecnologico e digitale garantendo la diffusione di nuove 
tecnologie dell’audiovisivo oltre a suppellettili, 
illuminotecnica, accessori informatici, forniture elettriche, 
equipment, macchinari da ufficio e impianti per la sicurezza 
ai sensi della normativa vigente in materia. In entrambe le 
strutture è prevista la realizzazione di una sala di proiezione 
digitale quale strumento di diffusione di nuove tecnologie 
dell’audiovisivo.  
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Attività di 
promozione e 
comunicazion
e dei 
Cineporti di 
Puglia – Bari 
e Lecce 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1 

Agosto 
2009 – 
Dicembre 
2014 

€ 730.000,00 Il progetto consiste nella realizzazione di piani di 
comunicazione integrata a livello territoriale, nazionale ed 
internazionale relativi alla presentazione dei servizi 
disponibili presso i due Cineporti di Bari e di Lecce. I due 
cineporti, infatti, coprono l’intero territorio regionale 
localizzandosi rispettivamente nei territori di Bari e di 
Lecce, e offrono una serie di servizi non soltanto a 
disposizione delle produzioni cinematografiche, ma servizi 
capaci di sviluppare attività culturali, incrementando i flussi 
dei visitatori, e promuovere l’economia turistica, le location 
pugliesi, destagionalizzando e diversificandone la stessa 
composizione. Infatti, i Cineporti non sono da intendersi 
esclusivamente come business center rivolti alle sole 
produzioni cinematografiche e televisive o alle maestranze 
del settore, ma sono contenitori di attività culturali legate in 
particolar modo all’audiovisivo a disposizione dell’intero 
territorio regionale. 
Il progetto, quindi, considerati anche gli interventi 
infrastrutturali, prevede un’attività di comunicazione in 
Italia e all’estero, in coerenza con le iniziative promosse dal 
Servizio Spettacolo e Cultura regionale, anche in occasione 
dei principali eventi e rassegne legate al settore audiovisivo 
in Italia e all’estero e ritenute strategiche ai fini dell’attività 
di comunicazione dei cineporti.   
Considerati i risultati raggiunti (27 casting di altrettanti 
progetti filmici, 11 produzioni cinematografiche e 
audiovisive, corsi tecnici per professionisti e numerose 
presentazioni/iniziative aperte al pubblico ed eventi speciali 
sempre legati al settore audiovisivo), si rafforzeranno le 
iniziative e gli eventi della rete pugliese dei Cineporti 
comprendendo mostre, rassegne cinematografiche, seminari 
e workshop tematici oltre alle presentazioni e alle 
conferenze stampa di importanti progetti filmici.  
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Mediateca 
regionale 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.3 – 
Azione 4.3.1 

Settembre 
2012 – 
Dicembre 
2014 

€ 200.000,00 Il progetto consiste nell’apertura al pubblico della 
Mediateca Regionale al fine di garantire il suo 
funzionamento e quindi rendere fruibile l’intero patrimonio 
audiovisivo e culturale in essa contenuto anche attraverso 
l’organizzazione di una serie di attività diffusive della 
cultura dell’immagine. Tra le attività: 
- Consultazione di riviste del settore e dei principali 
quotidiani anche online durante le ore di apertura al 
pubblico; 
- Proiezioni e rassegne cinematografiche su temi 
specifici; 
- Presentazioni, seminari e workshop attraverso la 
partecipazione di ospiti del settore;  
- Mostre di manifesti cinematografici; 
- Iniziative che coinvolgano non soltanto il territorio 
della città di Bari, ma l’intero territorio regionale e da qui 
l’esigenza di creare una rete dei poli di eccellenza culturale 
dell’audiovisivo e nello specifico di creare un 
network/accordo quadro con le altre mediateche regionali e 
provinciali al fine della condivisione dei materiali, anche 
attraverso l’eventuale acquisto di un software che dialoghi 
con le altre mediateche, e quindi della realizzazione di 
iniziative congiunte di promozione culturale. 
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Incremento 
dei flussi 
cineturistici 
tramite 
attività di 
promozione, 
comunicazion
e, attrazione 
troupe 
cinematografi
che - 
PRO.CINE 
 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale – 
Asse IV – Linea 4.1 – 
Azione 4.1.2 

2010 - 
2013 

€ 2.200.000,00 Il progetto risponde all’obiettivo generale dell’Azione 4.1.2. 
di valorizzazione e promozione delle destinazioni turistiche 
pugliesi con riferimento al cineturismo ed in generale ai 
processi di attrazione. Tale obiettivo sarà realizzato anche 
attraverso piani di comunicazione integrata, ovvero azioni 
di promozione, comunicazione e marketing finalizzate a 
promuovere le location pugliesi favorendo una visione 
complessiva e integrata delle eccellenze e delle peculiarità 
presenti sul territorio. In tale quadro di politiche 
d’immagine coordinata, è inoltre prevista la realizzazione e 
diffusione di materiale promo-pubblicitario e informativo. Il 
fine ultimo pertanto dell’azione è rafforzare la 
destagionalizzazione, valorizzare particolari itinerari ed 
eccellenze culturali e paesaggistico-ambientali pugliesi, 
riequilibrare i flussi turistici offrendo ulteriori opportunità 
di sviluppo per le diverse aree territoriali interessate e 
l’intera regione. Le iniziative di ospitalità delle troupe 
cinematografiche, pertanto, si collocano all’interno di tale 
obiettivo più ampio che è in linea con le azioni di ospitalità, 
marketing territoriale, realizzazione di GIS e location tour 
realizzate per contribuire a rafforzare l’immagine della 
Puglia come Location attraendo numerose produzioni 
cinematografiche. Inoltre, tra le attività è stata anche 
realizzata una Guida cineturistica, quale strumento di 
diffusione della conoscenza del territorio capace di 
contribuire allo sviluppo dell’economia regionale e dell’ 
”impresa turismo”, ad arricchire l’offerta pugliese, il ritorno 
di immagine della Puglia e a sviluppare flussi esterni alla 
Regione.  
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Closing the 
gap - 
Investment 
for 360° 
Content, a 
MEDIA-
supported 
training 
course  

MEDIA training 2007 
-2013 

Edizioni 
2011 e 
2012 

€ 320.000,00 ”Closing the gap” è un programma di formazione e ricerca 
che ha come obiettivo il training rivolto a produttori 
cinematografici per comprendere quali le diverse modalità 
di approccio ai possibili investitori per sostenere i propri 
progetti filmici a notevole potenziale “trans media”(Video 
on demand, internet, telefonia mobile, piattaforme di gioco, 
eventi live, ecc.). Tale programma consentirà quindi lo 
sviluppo di intense relazioni  e proficui dialoghi tra i 
produttori e gli investitori privati all’interno del mercato 
audiovisivo. La scelta di tale contenuto deriva anche dalla 
constatazione del periodo di crisi finanziaria che ha avuto 
impatti significativi anche sull’industria internazionale del 
cinema affrettando così il declino dei tradizionali flussi di 
ricavi (DVD, TV, teatro, ecc) considerato che la pirateria 
online continua a crescere in modo allarmante. Tanto 
premesso e considerata anche la velocità con cui è in atto il 
processo di passaggio al digitale, “Closing the gap” 
rappresenta un programma di estrema importanza per i 
produttori europei al fine di comprendere quali i flussi di 
ricavi e le fonti di investimento che caratterizzano l’attuale 
mercato. 
Il programma sarà così strutturato: 
• pubblicazione e divulgazione del bando di selezione 
progetti; 
• pubblicizzazione del progetto di training per fare in 
modo che i migliori progetti sul mercato possano 
parteciparvi; 
• un rigoroso processo di selezione attraverso apposito 
comitato di valutazione composto degli investitori 
partecipanti, dai partner regionali e dai docenti del 
programma; 
• sessione formativa a distanza di 6 settimane tra i 
produttori/progetti selezionati e i tutor del corso per definire 
meglio i progetti prima della sessione di training frontale; 
• 2.5 giorni di formazione frontale (Bari) con esperti 
in investimenti e tutor affiancati da one-to-one meeting; 
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Progetto 
memoria 

APQ “Sensi 
Contemporanei” e 
Bilancio ordinario  

2008 – 
2011 (due 
edizioni) 

€ 211.000,00 Apulia Film Commission ha intenso proseguire, con il 
patrocinio della Ragione Puglia, del Ministero dello 
Sviluppo Economico e del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, il percorso avviato nel 2008 con la prima edizione 
del Progetto Memoria – iniziativa rientrante nel programma 
Sensi Contemporanei - promozione e diffusione dell’arte 
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici 
ed urbanistici nelle Regioni del Sud d’Italia” e prevista 
quale linea di intervento dell’Accordo di Programma 
Quadro denominato "Lo sviluppo dell’industria audiovisiva 
nel Mezzogiorno", intervenuto il 22 dicembre 2006 tra la 
Regione Puglia, il Ministero dello Sviluppo Economico e il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – coinvolgendo i 
giovani operatori del settore dell’audiovisivo nella 
realizzazione di cortometraggi, documentari o di fiction, 
che contribuiscano alla diffusione dell’identità e della storia 
pugliese del ‘900.  
Il progetto intende promuovere e sostenere la produzione di 
cortometraggi, documentari o di fiction, per un totale di 12 
progetti filmici. 
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Euroscreen Interreg IVC 2012 - 
2014 

€ 218.046,44 
(budget AFC) 

EuroScreen è un progetto della durata di tre anni, finanziato 
dal programma INTERREG IVC, che si propone di 
allineare le politiche esistenti tra settore audiovisivo e 
industria del turismo. EuroScreen mira a trarre vantaggio 
dall’industria dell’audiovisivo in quanto catalizzatore 
comprovato dello sviluppo turistico; aspira, inoltre, allo 
scambio e al trasferimento di buone prassi e alla 
collaborazione con realtà appartenenti al settore. Il progetto 
riguarda il turismo incoraggiato – sia direttamente che 
indirettamente – da una destinazione o attrattiva 
rappresentata sullo schermo grazie a cinema, televisione, 
home video e internet. La partnership è costituita da nove 
organizzazioni facenti parte di otto nazioni europee: Italia, 
Malta, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna e 
Svezia. Nel corso del biennio 2012-2014, EuroScreen si 
propone di capitalizzare le opportunita’ economiche e 
culturali offerte dal cineturismo. Con produzioni come 
Skyfall (UK) e Brave (Scozia) e serie televisive come 
Wallander (Svezia), con alle spalle grandi Studio che hanno 
collaborato recentemente con enti per il turismo, il 
cineturismo è un’area di crescita potenziale che l’industria 
cinematografica e le agenzie turistiche sono pronte a 
sfruttare. 
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I MAKE Programma di 
cooperazione 
transfrontaliera 
Grecia-Italia 

2012 - 
2013 

€ 1.326.790,00 
di cui 
€167.280 AFC 

I MAKE nasce con l'intento di condividere con i territori 
interessati l'esperienza promossa dalla Regione Puglia con il 
programma “Bollenti Spiriti”. Il valore aggiunto del 
Programma Regionale per le Politiche giovanili, creato per 
attivare processi di cittadinanza attiva, è rappresentato dai 
Laboratorio Urbani per promuovere la partecipazione 
giovanile all'interno delle comunità locali. In continuità 
rispetto a tale azione, il progetto si propone di utilizzare la 
cooperazione internazionale tra Puglia e Grecia, ma anche a 
sviluppare strategie di cooperazione a supporto della 
creatività giovanile attraverso l’implementazione delle 
seguenti attività: laboratori multidisciplinari interattivi 
costituiti da gruppi di giovani e diretti da esperti in 
spettacoli dal vivo e audiovisivo, e l’organizzazione n.2 
festival internazionali delle arti giovanili, una rassegna degli 
eventi creati nel periodo di realizzazione del progetto e di 
altre azioni in rappresentanza dei territori. 
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Sintesi della consultazione con il dott.ssa Claudia Sergio  
Dirigente responsabile dei Fondi FESR afferenti il Teatro Pubblico Pugliese-TPP  
amministrazione.fesr@teatropubblicopugliese.it 
Via Cardassi n. 26   Bari  
 
MISSION E PUNTI DI FORZA: 
Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (TPP) è un Ente Pubblico Economico ai sensi 
dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, non ha fini di lucro e ha come obiettivo 
quello di promuovere e sostenere la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in 
Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo 
sviluppo della filiera dello spettacolo, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed 
imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese 
attraverso lo spettacolo dal vivo. Il Consorzio favorisce altresì la formazione del pubblico e 
di figure professionali nell’ambito della cultura e dello spettacolo. 
 
In continua trasformazione, il TPP è diventato negli ultimi anni uno dei più grandi circuiti 
teatrali italiani, con più di 56 soci tra Comuni, Province e la Regione Puglia. Oltre alla 
principale vocazione alla diffusione e promozione del pubblico, la mission del TPP va 
trasformandosi, diventando il braccio operativo della Regione Puglia per l’attuazione delle 
strategie di sviluppo nel settore dello spettacolo dal vivo. 
 
La grande innovazione della stagione 2009/10 è stata l’avvio dei programmi strategici a 
valere sui fondi F.E.S.R. che sanciscono lo spettacolo come settore produttivo per 
eccellenza in Puglia, fattore di attrattività turistica per il territorio, fonte di sviluppo 
culturale ed economico.  
 
Alle stagioni di prosa, teatro ragazzi e danza, agli spettacoli regionali, nazionali ed 
internazionali, alle attività di formazione del pubblico si affiancano i grandi eventi a forte 
impatto turistico ed i programmi per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema regionale 
dello spettacolo. 
 
PUNTI DI FORZA: 

• Esistenza di efficaci meccanismi di governante: la Puglia ha riconosciuto il ruolo 
fondamentale della cultura come fattore di sviluppo economico e sociale e come 
espressione dell’identità dei territori della Regione; 

• l’attrattività di un territorio dipende sia da fattori economici ed infrastrutturali, sia 
da componenti tacite ed intangibili che riguardano l’immagine di un luogo e la 
percezione che se ne ha. Le politiche culturali sono strumenti utilizzati dalle 
amministrazioni pubbliche per favorire l’integrazione e la coesione sociale, come 
tra l’altro viene espresso chiaramente nell’ultimo Libro Verde dell’Unione Europea 
sulle politiche della Creatività; 

• il territorio viene inteso come incubatore di elementi utili per la cultura e la 
creatività, ma diventa esso stesso fattore del processo creativo. L’insieme di questi 
aspetti costituisce, dal punto di vista economico, un possibile vantaggio competitivo 
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• l’abilità cooperativa diventa importante nei processi economici perché facilita il 
raggiungimento di obiettivi collettivi e libera risorse nel territorio; 

• contesto, caratterizzato da frammentazione e, più in generale, da carenza 
quantitativa e qualitativa di pubblico, di luoghi di spettacolo, di soggetti della 
produzione e di lavoratori, la Regione ha scelto di sostenere processi di 
agglomerazione di sistemi di imprese, imperniato su poli produttivi e distributivi 
forti, intorno ai quali dovrebbe svilupparsi un’ampia ed articolata rete di attività 
complementari; tali poli inoltre dovrebbero essere  capaci di generare adeguati 
livelli occupazionali. Nelle intenzioni del decisore regionale, il sistema 
distrettualizzato garantirebbe da un lato il consolidamento, lo sviluppo e 
l’innovazione sotto il profilo artistico, organizzativo e tecnico, e dall’altro una 
circolazione e un ricambio di imprenditori e lavoratori in grado di impedire 
eventuali ‘rendite di posizione’. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

• la cultura è stata usata come leva economica all’interno di strategie di city 
marketing e di city branding atte a promuovere l’appeal turistico delle città; 

• politica culturale non di lungo termine; 
• ancora non sufficientemente capaci di sviluppare un reale sistema d’impresa 

“Puglia based” per diversi motivi: Insufficiente dotazione di know-how del capitale 
umano: mancanza di maestranze tecniche e soprattutto manageriali 
sufficientemente formate; 

• scarsa propensione ad un approccio cooperativo; 
• utilizzo dell’incremento dei flussi turistici come unico misuratore per monitorare la 

validità dei progetti nel settore cultura e creatività. Risulta invece necessario 
affiancare a tali misuratori quantitativi, indicatori di tipo qualitativo. 

 
OPPORTUNITA’  

• messa in rete e la cooperazione di soggetti pubblici e privati, di creare/potenziare 
aggregazioni di filiera per il rafforzamento di prodotti turistici; 

• nascita di nuove aziende, l’avvio di strutture formative specializzate nella creazione 
di profili professionali utili al mercato della cultura, la costruzione di nuove 
infrastrutture funzionali ai processi di produzione (es. studi di registrazione), o, 
ancora, l’attività di Ricerca e Sviluppo (sviluppo di nuove tecnologie), 
l’integrazione con gli obiettivi di altre politiche regionali (es. creazione di nuova 
occupazione nel settore cultura attraverso il bando Principi Attivi); 

• il turismo culturale rappresenta un importante strumento di marketing territoriale 
che, se integrato efficacemente all’interno di una strategia complessiva di sviluppo 
economico regionale, può fungere da cassa di risonanza per l’immagine e la 
notorietà del territorio; 

• l’importanza che le politiche della creatività, forse anche più rispetto ad altri ambiti, 
siano integrate in una pianificazione di lungo periodo che comporta un uso 
integrato delle risorse culturali ai fini dello sviluppo urbano e della collettività; 

• la creatività è sempre più spesso vista come una nuova opportunità per lo sviluppo 
regionale e per la creazione di posti di lavoro (Leriche e Daviet, 2010) e, al 
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contempo (forse con troppo ottimismo), come il fattore chiave per il risveglio della 
vita sociale e della crescita urbana (Scott, 2000; 2004); 

• strategia di diversificazione ed integrazione del turismo pugliese; 
• sviluppare una programmazione regionale, che si intersechi meglio con la nuova 

programmazione europea, e che aiuti le imprese e gli stakeholders locali a misurarsi 
con quella dimensione transnazionale che risulta ancora sostanzialmente assente 
nella nostra Regione. 

 
MINACCE 

• la poca conoscenza da parte degli imprenditori culturali delle politiche culturali 
lanciate dalla Regione Puglia, la loro percezione e valutazione circa le scelte 
effettuate, gli effetti economici (in termini reali ed in termini di percezione) che i 
prodotti/le politiche hanno sul settore (es. nuovi investimenti in infrastrutture, 
tecnologie, competenze professionali, attivazione di sponsorizzazioni da parte di 
privati, miglioramento della percezione sulle potenzialità del settore), effetti 
economici esterni sul settore (es. fattori che pesano di più sulla percezione del 
territorio pugliese all’esterno come piattaforma e incubatore culturale, cioè cosa, 
come e quanto influenza la domanda di soggetti esterni interessati ad investire in 
Puglia - es. attrae maggiormente l’eventuale presenza di infrastrutture o di 
finanziamenti?); 

• mancanza di spirito imprenditoriale; 
• politica culturale non di lungo termine. 
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ELENCO PROGETTI TPP 
 

 

AZIONE 
LETTERA 

INTERVENTO 
PROGETTO BREVE DESCRIZIONE BUDGET 

4.3.2 A 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE 
ATTIVITA' E DELLE PRODUZIONI 

CULTURALI REGIONALI - PROGETTO DI 
COMUNICAZIONE INTEGRATA IN ITALIA 
ED ALL'ESTERO DELLE ECCELLENZE DEI 

FESTIVAL E DELLE PRODUZIONI 
CULTURALI E DI SPETTACOLO PUGLIESI 

DEI DIVERSI SISTEMI TERRITORIALI  

Il progetto integrato (con la lettera E di cui al PO FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse IV 
- azione 4.1.2)  si propone di comunicare e promuovere, attraverso azioni di 
comunicazione integrata, in Italia e all’Estero le eccellenze delle produzioni culturali e 
di spettacolo pugliese, dei Festival, delle mostre e degli eventi; questo al fine far 
conoscere al grande pubblico nazionale ed internazionale la ricchezza delle risorse 
culturali pugliesi nonché delle sue risorse turistiche. 
Questo intervento contribuirà alla attuazione di una strategia di marketing culturale e 
turistico con ricadute non solo sull’immagine della Regione Puglia, ma sulla sua vita 
culturale, sociale ed economica. 

     
1.000.000,00  

4.3.2 B-C-D PRIMAVERA DEI DIRITTI 

Obiettivo prioritario del progetto: la difesa del principio naturale della libertà 
dell’uomo nella sua ricerca della felicità individuale e nella propria autoderminazione, 
e la rivendicazione della laicità dello Stato e della sua imparzialità nella sfera delle 
scelte individuali. Sul modello dei festival europei tematizzati il progetto intende 
realizzare: 
- una rassegna di spettacolo con ospiti nazionali e internazionali con proposte di prosa, 
danza e teatro civile sui temi dei diritti civili e delle libertà individuali; 
- una rassegna cinematografica dedicata al cinema italiano e straniero sui temi dei 
diritti civili e delle libertà individuali nel mondo; 
- una sezione di mostre d’arte e di video arte sul tema delle migrazioni e 
dell’integrazione etnica; 
- un ciclo di seminari sui temi portanti del progetto, unitamente a sezioni di 
approfondimento in stretta connessione con gli spettacoli e i film in programmazione, 
da realizzarsi in collaborazione con l’Università di Bari; 
- una serie di appuntamenti musicali di grande rilevanza espressione di tali riflessioni. 

        
560.000,00  

4.3.2 E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
DELLE RISORSE CULTURALI E 
AMBIENTALI ATTRAVERSO LO 

SPETTACOLO - PROGRAMMAZIONE 
ARTISTICA E DELLO SPETTACOLO IN SITI 

DI PARTICOLARE INTERESSE 
PAESAGGISTICO E STORICO 

L'intervento si propone di migliorare l'attrattività turistica della regione attraverso la 
valorizzazione del patrimonio di beni culturali e naturali pugliese, estendendone le 
ragioni d’interesse, i tempi e i modi di fruizione pubblica, attraverso la promozione di 
iniziative teatrali (teatro, musica e danza) coerenti con lo spirito dei luoghi.  

     
1.000.000,00  
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4.3.2 G CABINA DI REGIA PROGETTI STRATEGICI 

Il progetto consiste nella costituzione, presso il Teatro Pubblico Pugliese, di una 
struttura operativa a disposizione della Regione per la progettazione ed il 
coordinamento della realizzazione di grandi eventi e di progetti strategici nel campo 
dello spettacolo e delle attività culturali, con particolare riferimento a quelli 
programmati dal P.P.A. ed affidati in convenzione al TPP 

        
900.000,00  

4.3.2 H INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCENA 

L’intervento realizza un gruppo di attività volte a: sostenere e promuovere la 
“circuitazione” extra regionale delle produzioni di spettacolo dal vivo pugliesi; favorire 
le coproduzioni tra artisti pugliesi e internazionali; incrementare la  programmazione di 
spettacoli internazionali all’interno degli spazi teatrali pugliesi per ampliare l’offerta 
culturale del territorio e incidere sull’attrattività complessiva del sistema “Puglia”; 
favorire gli incontri tra le realtà produttive pugliesi ed eccellenze registiche, 
coreografiche, drammaturgiche ed attoriali internazionali per stimolare la crescita 
professionale e produttiva delle prime e la loro più ampia competitività sul mercato 
europeo.    
Tali attività saranno al contempo volàno per la diffusione della conoscenza del 
patrimonio culturale regionale in importanti vetrine di richiamo internazionali, nonché 
del “marchio” Puglia in una rinnovata ottica del “marketing” territoriale capace di 
garantire sviluppo economico, crescita occupazionale e competitività territoriale.  

     
1.236.000,00  

4.3.2 I 

POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE 
DELLA PROGRAMMAZIONE DI 

SPETTACOLO DAL VIVO SUL TERRITORIO 
REGIONALE 

L’intervento realizza un gruppo articolato di attività capace di garantire sviluppo 
economico, crescita occupazionale e competitività territoriale. Attraverso la attuazione 
dell’intervento si  mira ad una migliore qualità gestionale delle imprese di spettacolo 
finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta al pubblico (dei residenti e dei 
turisti) in modo organico e sistematico. Si mettono a disposizione delle imprese di 
spettacolo (di teatro e di danza) nuove opportunità di sviluppo al fine di innovare la 
capacità produttiva e il livello qualitativo delle produzioni artistiche pugliesi, 
potenziando ed ampliando la “rete regionale delle residenze teatrali”.  

     
3.500.000,00  
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4.3.2 L 

CIRCUITO DELLE MUSICHE E DELLA 
DANZA - ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI 

POLI DI ECCELLENZA PER LA 
PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE 

(ANCHE DESTAGIONALIZZATA) DELLE 
DUE DISCIPLINE, ALL'INTERNO DEI 

DIVERSI SISTEMI TERRITORIALI  

Si tratta di un articolato intervento a sostegno del sistema dello spettacolo musicale nel 
suo complesso attraverso processi e strumenti per favorire l’ ampliamento, il 
consolidamento e la distribuzione dell’offerta, e orientato allo sviluppo di imprese e di 
soggetti culturali locali per l’acquisizione di strumenti economici, pratiche gestionali, 
conoscenze, relazioni ed esperienze fondamentali per potenziare la capacità di presenza 
nei mercati nazionali ed esteri e consolidare  la presenza e la competitività  del 
“Sistema Musicale  Puglia”. 
Il progetto prevede la creazione de “la Casa delle Musiche” a Bari e di un “Circuito 
delle Musiche” attraverso una rete di luoghi dedicati  allo sviluppo del “Sistema 
Musicale Pugliese”,  all’interno del quale consentire agli operatori del settore la 
produzione, l’ospitalità, la promozione e la formazione con l’obiettivo di creare un 
meccanismo virtuoso tra produzione e circuitazione di spettacoli pugliesi, nazionali ed 
internazionali, indispensabile per incentivare lo sviluppo economico e lo scambio 
culturale del settore. 
Inoltre, il presente progetto si pone di intervenire sviluppando la filiera produttiva della 
danza regionale, operando su tre fronti diversi: il potenziamento della competitività del 
comparto produttivo, anche attraverso la riqualificazione dei processi formativi 
professionistici; l’incremento della programmazione di spettacoli di danza nazionale ed 
internazionale nei Teatri pugliesi pubblici o convenzionati con EELL, con particolare 
attenzione alla produzione di danza pugliese e alla destagionalizzazione delle 
programmazioni stesse; la promozione della conoscenza del linguaggio coreutico nelle 
più ampie fasce di pubblico, specialmente in quelle giovanili. 
 
Parallelamente, con l’attuarsi di tale progetto, sarà privilegiato il canale di dialogo e 
confronto specifico sullo sviluppo della danza con le Amministrazioni Locali, in modo 
da implementare il grado di conoscenza specifica del settore da parte dei singoli 
Amministratori e favorire l’attuazione di politiche culturali locali a particolare sostegno 
della danza. 
 
Il progetto, inoltre, persegue l’obiettivo di creare un “sistema danza” in Regione che, a 
pieno regime, sia in grado di interagire con i più qualificati operatori del settore 
nazionali ed internazionali, favorirne la loro ospitalità nel territorio, al fine di 
promuovere il “marchio Puglia” al di fuori della Regione e ed incentivare lo sviluppo 
economico e culturale non solo del settore ma anche del territorio stesso. 

     
4.335.000,00  
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4.3.2 M 

FIERA INTERNAZIONALE DELLE MUSICHE 
DEL MEDITERRANEO - REALIZZAZIONE DI 
UN GRANDE EVENTO DI INCONTRO TRA 
PRODUZIONE E DISTRUIBUZIONE DELLO 

SPETTACOLO DAL VIVO 

Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione di un grande evento di incontro 
tra produzione e distribuzione di spettacoli pugliesi ed internazionali, tale da 
incentivare lo scambio interculturale e lo sviluppo del settore, da realizzarsi con 
un’attenzione particolare al mercato musicale internazionale, al rapporto con i Festival 
internazionali ed all’area geografica del Mediterraneo come riferimento principale. 
Tutto ciò con l’obiettivo di: 
- garantire la coerenza con le politiche di sviluppo della competitività e dell’apertura 
internazionale dell’economia musicale regionale; 
- sostenere la promozione e l’accelerazione dei processi di internazionalizzazione a 
livello regionale, attraverso l’accompagnamento dei sistemi produttivi locali 
nell’acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze fondamentali per inserirsi e 
radicarsi sui mercati internazionali; 
- rafforzare e valorizzare l’immagine del territorio e dei sistemi produttivi locali sui 
principali mercati esteri, attraverso la realizzazione di una serie di azioni promozionali 
coordinate nelle aree geografiche “focus”, ritenute prioritarie per lo sviluppo 
dell’apertura internazionale dell’economia regionale, in una logica di ottimizzazione 
delle risorse. 
L’intervento persegue il prioritario obiettivo del potenziamento dell’attrattività 
(economica ma di riflesso anche turistica) dei territori della Puglia, in un’ottica di 
marketing territoriale attraverso lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo e della 
filiera produttiva relativa: l’industria creativa. 

     
1.000.000,00  

4.3.2 H Internazionalizzazione della scena 

Con il presente progetto esecutivo il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese intende 
proseguire e consolidare le attività realizzate nel biennio 2010/2011. L’intervento 
realizza un gruppo di attività volte a: promuovere la “circuitazione” extra regionale 
delle produzioni di spettacolo di teatro e danza pugliesi e/o “realizzate in Puglia”; 
favorire le coproduzioni tra artisti pugliesi e internazionali; incrementare la 
programmazione di spettacoli internazionali all’interno degli spazi teatrali pugliesi per 
ampliare l’offerta culturale del territorio e incidere sull’attrattività complessiva 
del sistema “Puglia”; favorire gli incontri tra le realtà produttive pugliesi ed eccellenze 
registiche, coreografiche, drammaturgiche ed attoriali internazionali per stimolare la 
crescita professionale e produttiva delle prime e la loro più ampia competitività sul 
mercato nazionale ed internazionale. 

        
750.000,00  
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4.3.2 I 

Potenziamento e valorizzazione della 
programmazione 

di spettacolo dal vivo sul territorio regionale – 
Consolidamento delle attività della rete regionale 

delle residenze 

L’intervento I dell’Azione 4.3.2 della Linea 4.3 del PPA PO FESR Puglia 2007/2011 
realizza un gruppo articolato di attività capace di garantire sviluppo economico, 
crescita occupazionale e competitività territoriale. L’attuazione dell’intervento mira a: - 
attraverso la procedura di evidenza pubblica che sarà attivata direttamente dalla 
Regione in “regime di aiuti”, a sostenere l’innovazione anche tecnologica delle imprese 
di piccole dimensioni che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (teatro e danza) 
per la creazione di nuovi contenuti, di nuovi servizi e di nuovi modelli economici che 
contribuiranno a stimolare direttamente la crescita e l’occupazione del settore, nonché 
la qualità dell’offerta al pubblico (dei residenti e dei turisti), consolidando le migliori 
esperienze, in termini di sostenibilità del progetto, della costituita “rete regionale delle 
residenze teatrali”, attivata nel 2009 dall’APQ “Sensi Contemporanei” e proseguita nel 
periodo 1/1/2010-30/6/2012 con l’Intervento I della Linea 4.3.2 dell’Asse IV del PO 
FESR PUGLIA 2007/2013; - attraverso l’affidamento al Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese (TPP) del coordinamento tecnico-organizzativo delle “azioni di rete” 
(promozione delle produzioni e della programmazione; sinergie organizzative ed 
artistiche con analoghe esperienze presenti in altre regioni italiane ed europee; 
comunicazione integrata; affiancamento organizzativo gestionale alle imprese); del 
monitoraggio dell’efficacia dell’intero intervento e dei risultati conseguiti in termini di 
ricadute economiche sul territorio, valorizzazione della filiera dello 
spettacolo dal vivo pugliese. 

     
1.147.000,00  

4.3.2 L/D CIRCUITO DELLA DANZA – DANSYSTEM 

Con il presente progetto esecutivo il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese intende, su 
incarico della Regione Puglia, proseguire e consolidare il complesso di azioni ed 
iniziative promosso sotto il brand “DANSYSTEM – The Puglia Dance Network”. Il 
Consolidamento del sistema regionale della danza parte dalla constatazione che il 
sistema della danza in Puglia risente di fragilità da un punto di vista produttivo e del 
posizionamento del prodotto pugliese nel mercato nazionale ed internazionale, di 
storica mancanza di spazi adeguati allo sviluppo della produzione e/o dedicati 
all’espressione e visibilità della danza stessa, e di discontinuità nell’offerta di 
spettacolazione dedicata, particolarmente concentrata in dati periodi della “stagione” e 
fortemente assente nei restanti.  

        
750.000,00  

4.3.2 L/PS 
Puglia Sounds – the music system 

Circuito delle musiche 

Si tratta di un articolato intervento a sostegno del sistema dello spettacolo musicale nel 
suo complesso attraverso processi e strumenti per favorire l’ampliamento, il 
consolidamento e la distribuzione dell’offerta, e orientato allo sviluppo di imprese e di 
soggetti culturali locali per l’acquisizione di strumenti economici, pratiche gestionali, 
conoscenze, relazioni ed esperienze fondamentali per potenziare la capacità di presenza 
nei mercati nazionali ed esteri e consolidare  la presenza e la competitività  del 
“Sistema Musicale  Puglia”. 
Il progetto infatti intende catalizzare i risultati ottenuti con la programmazione 
regionale delle attività e degli interventi realizzati nell’ambito dello stesso PO FESR 
PUGLIA 2007-2013 al fine di sfruttare il potenziale della cultura come forza motrice 
della creatività e dell’innovazione economica e sociale. 

     
6.000.000,00  
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  TOTALE   
   

22.178.000,00  

AZIONE 
LETTERA 

INTERVENTO 
DESCRIZIONE PROGETTO   BUDGET 

4.1.2 BF PUGLIA LOCATION DI GRANDI EVENTI 

L’azione consiste in un complesso di attività volte a favorire la scelta della Puglia come 
location per la produzione di grandi eventi (spettacoli dal vivo e allestimenti di mostre) 
ad elevata attrattività turistica. 
Il metodo attraverso il quale ci si propone di raggiungere l’obiettivo è la creazione di 
un sistema di servizi da offrire gratuitamente a imprese interessate alla realizzazione di 
grandi eventi, in cambio della produzione “unica” o con “debutto assoluto” degli eventi 
stessi in Puglia. In questo modo si otterrebbero contemporaneamente i due obiettivi 
sottesi ai due “progetti madre” programmati dai due servizi: 
- Ampliamento dell’offerta in Puglia di grandi eventi altamente attrattivi in termini 
turistici e di immagine complessiva della Regione; 
- Sviluppo e internazionalizzazione delle imprese culturali regionali e dell’indotto a 
queste collegate. 

     
1.300.000,00  

4.1.2 E 
CARTELLONE REGIONALE UNICO DEGLI 

EVENTI 

Il progetto integrato (con la lettera A di cui al PO FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse IV 
- Azione 4.3.2) consiste nella definizione e nella successiva attività di promozione del 
cartellone degli eventi di rilevanza turistico/culturale della Puglia. Con l’espressione 
eventi di rilevanza turistico/culturale s’intendono le manifestazioni e le iniziative di 
promozione turistica che, a prescindere dallo specifico tematismo, (a titolo meramente 
esemplificativo: cultura, spettacolo, sport, ambiente, tradizioni locali) contribuiscono a 
promuovere l’immagine e la notorietà della destinazione Puglia e ad arricchire l’offerta 
turistica di destinazione. 
L’obiettivo dello specifico progetto integrato consiste, quindi, nella definizione di un 
complesso di attività, che consenta la messa a sistema degli eventi maggiormente 
attrattivi attraverso lo strumento operativo “cartellone unico degli eventi” 

     
1.500.000,00  
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4.1.2   PUGLIA SHOW TIME 

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi generali e si sviluppa intorno alle 
seguenti parole chiave: 
• Realizzare un evento che, inserito nelle politiche complessive della Regione Puglia in 
materia di turismo, sostenga e incentivi l’attrattività complessiva del territorio; 
• generare immediati effetti di incoming turistico e destagionalizzazione dei flussi; 
• coinvolgere il territorio in modo ampio e trasversale: le istituzioni, i soggetti socio-
economici, le forze migliori dello spettacolo e della cultura, il grande pubblico; 
• contribuire in modo decisivo al riposizionamento della Puglia nell’immaginario 
collettivo come territorio in grado di offrire cultura di qualità e di intercettare il turismo 
culturale, accostando al proprio patrimonio di beni architettonici e archeologici una 
innovativa offerta di attività culturali e di spettacolo. 
Per raggiungere tali obiettivi il progetto si propone di realizzare un evento “unico”, 
fortemente caratterizzato, particolarmente attrattivo. 
Il progetto si fonda sulle seguenti caratteristiche: 
• l’apertura contemporanea dei Teatri pugliesi storici e/o comunali in week-end mensili 
particolarmente significativi per il turismo (festività e ponti); 
• la programmazione di spettacoli gratuiti dalle 16.00 alle 0.00 di ogni giorno di 
apertura; 
• la diffusione delle attività su tutto il territorio regionale, dai piccoli ai grandi centri; 
• la programmazione di attività collaterali legate alla enogastronomia in collaborazione 
con slow food; 
• la promozione di pacchetti turistici che includano gli eventi proposti insieme ad 
itinerari dedicati su tutto il territorio regionale. 

     
2.998.200,00  

4.1.2 E Cartellone Regionale degli eventi/Puglia Events 

L’intervento si propone di comunicare e promuovere, attraverso azioni di 
comunicazione integrata, in Italia e all’Estero le eccellenze delle produzioni culturali e 
di spettacolo pugliese, e dei Festival, delle mostre e degli eventi; questo al fine 
comunicare al grande pubblico nazionale ed internazionale la ricchezza delle risorse 
culturali pugliesi nonché delle sue risorse turistiche. 
Questo intervento, consolidando il progetto Cartellone Regionale degli eventi (progetto 
integrato realizzato nell’ambito PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – Azioni 
4.1.2 lettera E e Azione 4.3.2 lettera A in cui si è sviluppato il brand Puglia Events), 
contribuirà alla attuazione di una strategia di marketing culturale e turistico con 
ricadute non solo sull’immagine della Regione Puglia, ma sulla sua vita culturale, 
sociale ed economica. 

        
950.000,00  

  TOTALE   
     

6.748.200,00  

     

TOTALE COMPLESSIVO   
   

28.926.200,00  
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ALLEGATO V Contributo dell’ufficio di Bruxelles della Regione Puglia 
Gli interventi dell’UE per l’Industria Culturale e Creativa 

 
Comunicazione delle Commissione Europea: Valorizzare I settori culturali e creativi 
per favorire la crescita e l’occupazione nell’UE (COM (2012) 537) 
 
Attraverso vari programmi, la Puglia ha avviato una complessa politica di sostegno alla 
filiera produttiva della cultura e della creatività. Tali sforzi sono stati riconosciuti dalla 
Commissione europea nella Comunicazione dell’agosto 2012, che cita la Regione Puglia 
tra un ristretto numero di Stati, regioni e città che ‘hanno saputo sfruttare al massimo il 
potenziale straordinario dei settori creativi e culturali per la promozione dello sviluppo 
economico [elaborando] progressivamente strategie ad hoc’. Individuando nei settori 
culturali e creativi una risorsa da valorizzare ulteriormente per contribuire alla strategia di 
crescita e occupazione, la Commissione indica i fattori chiave che possono ancora dare 
impulso allo sviluppo delle ICC. 
 
UN ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA CRESCITA GLOBALE 
La Commissione sottolinea come i grandi players internazionali, in primis USA, Cina, 
Corea del Sud ed India, abbiano puntato sul valore strategico delle ICC sia ottimizzando il 
loro contributo sotto profilo economico sia puntando sulla competizione internazionale di 
talenti creativi. Oltre alla moda e ai prodotti di alta qualità, si rende quindi necessario 
sviluppare il potenziale di settori come cinema e spettacolo per aumentare le esportazioni e 
favorire l’immagine di un’Europa creativa, attraente e dinamica.  
  
I FATTORI CHIAVE PER DARE IMPULSO ALLE POLITICHE 
Con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle ICC alla crescita e l’occupazione in 
Europa, la Commissione delinea una strategia integrata tra diverse politiche, capaci di 
indirizzare il sostegno alla filiera della creatività in termini di sostenibilità.  
 

� In primo luogo si evidenzia il supporto dei settori dell’istruzione, della 
formazione professionale e dell’apprendimento permanente alle ICC. Una 
collaborazione che permetta di formare personale con abilità manuali e tecniche e 
di sviluppare un mix di competenze per l’imprenditorialità può creare i 
presupposti per la creazione di nuovi talenti e nuove professioni. Nell’ottica della 
sostenibilità la collaborazione deve essere completata da politiche di 
apprendimento permanente, che adattino competenze tradizionali alle nuove 
esigenze del mercato del lavoro.  

 
� In secondo luogo, l’espansione del mercato richiede alle ICC di migliorare 

l’offerta di servizi, ampliando la varietà dei contenuti e accrescendo la 
partecipazione dei consumatori al processo creativo attraverso le possibilità 
offerte dalle TIC e dai servizi online.  La distribuzione di nuovi servizi digitali 
può essere aiutata dalla creazione di partnership strategiche e dalla nascita di 
modelli di business innovativi. In tale contesto si inserisce ‘Europeana’, la 
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piattaforma digitale per l’accesso unico alle collezioni digitali di musei e 
biblioteche, il cui sistema può essere potenziato.  

 
� In terzo luogo, l’accesso ai finanziamenti per le ICC resta uno degli aspetti più 

difficoltosi, data la complessità delle operazioni aziendali, le dimensioni spesso 
ridotte e l’incertezza della domanda. La Commissione propone di puntare su 
strumenti di finanziamento alternativi quali il finanziamento azionario, gli 
investimenti informali, il capitale di rischio e le garanzie.   

 
I SUPPORTI FINANZIARI DELL’UE 
Nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la Commissione 
individua una serie di strumenti finanziari a supporto delle ICC.  
 
Il Programma Erasmus for all (o secondo la nuova denominazione YES Programme) 
sostiene tutti gli interventi nei settori della formazione, dell’istruzione e 
dell’apprendimento permanente. Nell’ambito della cooperazione per l’innovazione e buone 
pratiche, il Programma individua nei partenariati transnazionali tra imprese e istituzioni 
scolastiche un mezzo per favorire il legame tra le ICC e queste aree: le knowledge 
alliances, partenariati tra istituti di educazione superiore ed imprese per promuovere 
creatività, innovazione ed imprenditorialità e le sector skills alliances tra istituzioni di 
formazione professionale, istituzioni scolastiche ed imprese per creare nuove figure 
professionali. In questo contesto un’alleanza già costituita con il precedente programma, la 
Cinema and Industry alliance for knowledge and learning, presenterà una relazione nel 
corso del 2013.  
 
Il Programma COSME per la competizione delle imprese e delle PMI mira ad aumentare 
competitività, sostenibilità e cultura imprenditoriale. Da un lato, la creazione di cluster e 
reti di azione a livello internazionale potrebbe accelerare lo sviluppo di industrie 
competitive attraverso attività transettoriali. Dall’altro, le azioni concrete che vengono 
proposte per la creazione di nuovi modelli di business possono arricchire gli usi 
commerciali delle idee creative.  
 
Il Programma Horizon2020, che raccoglie il sostegno alla ricerca e all’innovazione, può 
favorire l’integrazione tra sviluppo tecnologico e settori culturali e creativi (ad esempio 
tecnologie innovative per la creazione e l’uso di materiali creativi e materiali innovativi per 
le industrie). Il Programma sostiene inoltre la ricerca nell’ambito di nuove forme di 
innovazione, quali innovazione sociale e creativa.   
 
I Fondi della politica di coesione possono massimizzare il contributo delle ICC allo 
sviluppo regionale e locale. Gli investimenti possono riguardare ricerca, innovazione e 
competitività delle imprese, imprenditorialità, protezione e valorizzazione del patrimonio.  
 
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale opera a sostegno del patrimonio culturale 
rurale e per il miglioramento dell’accesso ai servizi culturali nella aree rurali. In particolare 
LEADER investe nella formazione di ICC stimolando la costituzione di reti e lo sviluppo 
di cluster.  
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Il Meccanismo per collegare l’Europa, dedicato allo sviluppo di reti energetiche, dei 
trasporti e digitali, può erogare finanziamenti in favore della piattaforma ‘Europeana’ e 
dare supporto allo scambio di informazioni sui diritti e la concessione di licenze, ai centri 
per la competenza sulla digitalizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale 
digitale.  
 
La proposta di Regolamento che istituisce il programma “Europa creativa” 
(COM (2011) 785 final)   
Con lo scopo di rafforzare la competitività dei settori culturali e di promuovere la diversità 
linguistica e culturale, il Programma Europa Creativa si presenta come un framework che 
riunisce gli attuali strumenti Cultura, Media e Media Mundus.  
Il Regolamento si compone di tre differenti sezioni, affiancando alle precedenti sezioni 
dedicate a Cultura (settori culturali e creativi) e MEDIA (settore audiovisivo) una sezione 
tran settoriale che assume una dimensione trasversale per tutti i settori culturali e creativi. 
Tale strumento è definito allo scopo di favorire l’accesso al credito delle PMI impegnate 
nei settori culturali e creativi e sostenere una cooperazione politica transnazionale, che 
comprenda lo scambio di esperienze e di know-how, di dati di mercato e di strumenti di 
anticipazione di competenze, la sperimentazione di nuovi approcci aziendali ed occasioni 
di alfabetizzazione culturale.  
L’accento sulla competitività porta la Commissione a predisporre una misura nuova 
rispetto alle programmazioni precedenti in termini di accesso al finanziamento. Si tratta di 
uno strumento di credito dell’Unione per le PMI, che privilegia i prestiti più che le 
sovvenzioni e diminuisce la dipendenza dai finanziamenti pubblici. Il sostegno, che si 
traduce in contratti sottoscritti tra gli intermediari finanziari che avranno partecipato e 
vinto il bando, ed il Fondo Europeo degli Investimenti, mira a fornire garanzie e 
competenze ulteriori nella valutazione dei rischi legati agli operatori dei settori culturali e 
creativi. Questo sistema avrà un approccio trasversale e sarà complementare agli strumenti 
dei Fondi strutturali o dei Programmi COSME e HORIZON2020.  
Il focus sul rafforzamento delle capacità degli attori culturali risulta, tra gli altri, centrale 
e trasversale a tutta la nuova programmazione. Anche nei settori Cultura e MEDIA accanto 
al sostegno alle azioni culturali tout court (tournèes, manifestazioni, mostre internazionali, 
circolazione della letteratura europea, istituzione di premi culturali europei, il marchio del 
patrimonio europeo e le capitali europee della cultura) si definisce come prioritaria 
l’acquisizione di competenze per l’utilizzo delle tecnologie digitali, per la distribuzione 
transnazionale, il branding, il marketing e le coproduzioni. 
 
NUOVI SCENARI   
Nel caso in cui la Proposta di Regolamento che istituisce Europa Creativa dovesse restare 
invariata a seguito delle negoziazioni tra Parlamento e Consiglio, due sarebbero le 
opportunità interessanti per le Regioni e gli Stati Membri: (1) la costituzione di un Desk 
Europa Creativa sul territorio pugliese, (2) l’individuazione di un potenziale intermediario 
finanziario pugliese atto a rispondere al bando per ricevere gli strumenti di garanzia 
preposti dalla Commissione Europea nella concessione di credito per le ICC.  
Un Desk Europa Creativa in Puglia. La Proposta di Regolamento, predisponendo la 
fusione degli attuali Programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus, ribadisce nella 
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sezione transettoriale il sostegno ai desk Europa Creativa, a cui vengono affidati compiti di 
promozione, informazione, assistenza sui contenuti del Programma, nonché di 
comunicazione dei risultati alle sedi decisionali europee e di sostegno alla cooperazione 
transfrontaliera. Data la fusione dei Programmi, i desk dovranno occuparsi del settore 
culturale come di quello audiovisivo. Riguardo le modalità di finanziamento, la 
Commissione prevede la successiva definizione dei finanziamenti forniti per la rete.   
Individuazione di un intermediario finanziario idoneo sul territorio pugliese. Le 
possibilità di accesso ai finanziamenti diretti nell’ambito di Europa Creativa per gli attori 
regionali saranno indubbiamente maggiori se, attraverso lo strumento finanziario 
predisposto, venisse individuato un intermediario finanziario presente sul territorio. 
Malgrado la Commissione Europea non abbia fornito una specifica definizione degli 
intermediari finanziari abilitati a ricevere le garanzie dal FEI, i criteri menzionati riguardo 
alla loro individuazione fanno riferimento a: volume dei finanziamenti con capitale di 
debito messi a disposizione dell’operatore culturale e creativo e/o accesso dell’operatore 
culturale e creativo al credito e/o assunzione di rischio nel finanziamento degli operatori 
culturali e creativi da parte dell’intermediario finanziario.  
In alternativa a questa seconda policy option, occorre valutare se la finalità di assicurare 
alle imprese maggiori occasioni di accesso finanziamento a tassi agevolati e la prestazione 
di garanzie non possa essere meglio realizzata mediante l’utilizzo di meccanismi finanziari 
e innovativi e revolving (tipo gli attuali Jessica o Jeremie), da inserire nella 
programmazione FESR/FSE/PSR Puglia 2014-2020. Come è noto, infatti, nel prossimo 
periodo di programmazione gli obiettivi da perseguire mediante gli strumenti revolving 
nella politica di coesione saranno definiti autonomamente dalle singole amministrazioni 
titolari del programma, senza le rigidità sperimentate nel periodo 2007-2013 (es. Jessica 
utilizzabile solo per la ripianificazione urbana).  
 
QUESTIONI APERTE 
Molte delle proposte e cambiamenti introdotti da Europa Creativa hanno suscitato dibattiti 
e opposizioni e dovranno trovare consenso parlamentare entro il 18 dicembre 2012.  
Autonomia del Programma MEDIA. La fusione del Programma MEDIA con quello per 
il settore culturale ha destato numerose perplessità tra gli esponenti europei del settore 
audiovisivo. Gli argomenti sollevati a favore dell’autonomia sostengono sia la necessità di 
mantenere il “brand” MEDIA, in quanto già conosciuto nelle sale cinematografiche 
europee, sia la peculiarità della catena dei prodotti audiovisivi, che presentano dunque dei 
bisogni strutturalmente diversi rispetto ad altri prodotti culturali.  
Necessità del monitoraggio qualitativo. Europa Creativa prevede attualmente soltanto dei 
criteri di monitoraggio quantitativo; tuttavia il dibattito parlamentare solleva la necessità di 
comprendere dei criteri di monitoraggio qualitativi, per affiancare all’obiettivo della 
costruzione del pubblico quello dell’accesso alla cultura e dell’educazione culturale per le 
più larghe fasce della popolazione, con attenzione particolare ai gruppi svantaggiati (ad 
esempio includere minoranze, persone appartenenti a fasce svantaggiate o la popolazione 
di zone con particolari necessità di sviluppo tra i soggetti raggiunti dal programma).  
Difesa del valore intrinseco della cultura. Una delle questioni più controverse legate al 
nuovo assetto proposto da Europa Creativa è il timore che il sostegno alla cultura e alle 
attività culturali venga messo da parte a favore di un interesse più prettamente economico 
legato alla competitività e all’accesso al credito dei settori della creatività e delle ICC.  
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CONCLUSIONI 
Le complementarietà tra azioni (classiche) a fondo perduto, strumenti revolving 
(FESR/PSR), risorse provenienti da bandi diretti UE (Creative Europe, ERASMUS FOR 
ALL, etc.) e un’accresciuta partecipazione del FSE sembrano essere le chiavi per il 
successo delle future policies in tema di ICC, le quali - mai come prima - nel periodo 2014-
2020 dovranno risultare tra esse integrate, sia perseguendo le possibili sinergie tra le 
politiche europee a supporto di questo ampio e spesso (opportunamente) indefinito settore, 
sia in termini di trasversalità tra le numerose politiche regionali che per vocazione sono 
interessate dal tema della creatività.  
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ALLEGATO VI – Ricognizione normativa regionale in tema di energie rinnovabili e 
delle relative procedure autorizzatorie 

 

 

 

 

PROGETTO “INTERVENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE 

COMUNITARIE A VALERE SUL POAT  A TITOLARITA’ DEL DFP OB II.4 PON 

GAS (FESR) 2007 – 2013 – AZIONE B” 

 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA 

IN TEMA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI  

E DELLE RELATIVE PROCEDURE AUTORIZZATORIE 
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Premessa 

L’Energia rientra tra le materie di competenza concorrente di Stato e Regioni elencate 

dall’art 117 della Costituzione (produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia). 

L’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 recante “Attuazione della 

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” disciplina il regime 

autorizzatorio per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

L’art. 2 comma 1 lett a) del d.lgs. n. 387/2003 definisce le fonti energetiche rinnovabili o 

fonti rinnovabili quali le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, 

geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas 

residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la 

parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura 

(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 

nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 

L’art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di 

produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, 

potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa 

vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla 

regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in 

materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, 

che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.  

Non è invece previsto il rilascio di alcuna autorizzazione per l’installazione degli impianti 

di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) (gli impianti alimentati 

dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti 

ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); gli impianti alimentati 

dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b)). 

Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie 

individuate dalla tabella A allegata al citato decreto legislativo si applica la disciplina della 
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DIA/SCIA edilizia di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Tabella A 

Fonte Soglie 

1 Eolica  60 kW 

2 Solare fotovoltaica  20 kW 

3 Idraulica  100 kW 

4 Biomasse  200 kW 

5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di 

depurazione e biogas  

250 kW 

 

 

Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi di attività edilizia 

libera 

Tabella riepilogativa dei regimi urbanistico/edilizio 

 

RIF

. 
CONDIZIONI DA RISPETTARE 

FONTE 

   
 

MODALITA' 

OPERATIVE/DI 

INSTALLAZIONE 

ULTERIORI 

CONDIZIONI 
POTENZA 

REGIME 

URBANISTICO/EDILI

ZIO 

FOTOVOLTAICA 12.1 

i. impianti aderenti o 

integrati nei tetti di edifici 

esistenti con la stessa 

inclinazione e lo stesso 

orientamento della falda e i 

cui componenti non 

modificano la sagoma degli 

edifici stessi;  

 

ii. la superficie dell'impianto 

non è superiore a quella del 

tetto su cui viene realizzato 

gli interventi non 

ricadono nel campo di 

applicazione del decreto 

legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 e s.m.i. 

recante Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, 

nei casi previsti 

dall'articolo 11, comma 3, 

del decreto legislativo n. 

115 del 2008 

- COMUNICAZIONE 
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12.1 

i. realizzati su edifici 

esistenti o sulle loro 

pertinenze 

realizzati al di fuori della 

zona A, di cui al decreto 

del Ministro per i lavori 

pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444 

0-200 kW COMUNICAZIONE 

12.2 

i. moduli fotovoltaici sono 

collocati sugli edifici;  

 

ii. la superficie complessiva 

dei moduli fotovoltaici 

dell'impianto non sia 

superiore a quella del tetto 

dell'edificio sul quale i 

moduli sono collocati 

nessuna - DIA (SCIA) 

12.2 nessuna nessuna 0-20 kW DIA (SCIA) 

operanti in assetto 

cogenerativo 
nessuna 0-50 kW COMUNICAZIONE 

12.3 

i. realizzati in edifici 

esistenti, sempre che non 

alterino i volumi e le 

superfici, non comportino 

modifiche delle destinazioni 

di uso, non riguardino le parti 

strutturali dell'edificio, non 

comportino aumento del 

numero delle unità 

immobiliari e non implichino 

incremento dei parametri 

urbanistici 

nessuna 0-200 kW COMUNICAZIONE 

operanti in assetto 

cogenerativo 
nessuna 

50-1.000 

kWe ovvero 

a 3.000 kWt 

DIA (SCIA) 

alimentati da biomasse nessuna 0-200 kW DIA (SCIA) 

BIOMASSA, GAS 

DI DISCARICA, 

GAS RESIDUATI 

DAI PROCESSI DI 

DEPURAZIONE E 

BIOGAS 

12.4 

alimentati da gas di discarica, 

gas residuati dai processi di 

depurazione e biogas 

nessuna 0-250 kW DIA (SCIA) 
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12.5 

i. installati su tetti degli 

edifici esistenti di singoli 

generatori eolici con altezza 

complessiva non superiore a 

1,5 metri e diametro non 

superiore a 1 metro 

ii. gli interventi non 

ricadono nel campo di 

applicazione del decreto 

legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 e s.m.i. 

recante Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, 

nei casi previsti 

dall'articolo 11, comma 3 

del decreto legislativo n. 

115 del 2008 

- COMUNICAZIONE 
EOLICA 

12.6 nessuna nessuna 0-60 kW DIA (SCIA) 

12.7 

impianti idroelettrici e 

geotermoelettrici realizzati in 

edifici esistenti sempre che 

non alterino i volumi e le 

superfici, non comportino 

modifiche delle destinazioni 

di uso, non riguardino le parti 

strutturali dell'edificio, non 

comportino aumento del 

numero delle unità 

immobiliari e non implichino 

incremento dei parametri 

urbanistici 

nessuna 0-200 kW COMUNICAZIONE IDRAULICA E 

GEOTERMICA 

12.8 alimentati da fonte idraulica nessuna 0-100 kW DIA (SCIA) 

 

 

La disciplina regionale sul procedimento autorizzatorio 

In Puglia la prima disciplina riguardante gli impianti di energia rinnovabile è contenuta 

nella deliberazione della Giunta regionale n.716 del 31 maggio 200514, emanata in 

                                                   
14 Tale disposizione è stata revocata in seguito all’approvazione della deliberazione della Giunta 

regionale del 23 gennaio 2007, n. 35 “Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l’adozione del provvedimento finale di 

autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, 

nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio”. 

Alla luce dell’esperienza maturata nella definizione delle numerose istanze di autorizzazione pervenute 

al Settore Industria ed Industria Energetica -Ufficio Industria Energetica, dell’Assessorato allo Sviluppo 
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attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Procedimento per il rilascio 

delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili”. 

Come è noto l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce: 

- la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti; 

- che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, 

rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, 

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, 

rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel 

rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico-artistico;  

- che l’autorizzazione viene rilasciata a seguito di un procedimento unico, sotto la 

responsabilità organizzativa della regione, in particolare di una struttura 

appositamente individuata, al quale partecipano tutte le Amministrazioni 

interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità 

stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- che alla struttura individuata allo scopo, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge  

n. 241/90, compete la responsabilità dell’istruttoria, di ogni altro adempimento 

procedurale e, inoltre, l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione. 

 

In attuazione di quanto disposto dal d. lgs. n.387/2003, la Regione Puglia ha individuato 

nel Settore Industria ed Energia dell’Assessorato alle Attività Produttive, la struttura 

responsabile dell’istruttoria, di ogni adempimento procedurale, dell’adozione del 

provvedimento finale relativo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli 

stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio 

                                                                                                                                                          
Economico ed Innovazione Tecnologica, nonché delle conferenze di servizi già espletate ed in itinere, è 

stata ravvisata la necessità di adeguare la guida procedurale vigente. 
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degli stessi impianti, fatto salvo l’espletamento, ove previsto, delle procedure di cui d.P.R. 

12 aprile 199615. 

Dall’analisi dell’attuale organigramma della Regione Puglia, la struttura responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale è il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture 

materiali per lo Sviluppo16 - dirigente ing. Giuseppe Rubino. 

 

Successivamente, la Regione ha emanato la legge regionale n. 31 del 21 ottobre 2008  

“Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di 

immissioni inquinanti e in materia ambientale17”. 

Tale norma, al fine di promuovere la riduzione della immissione in atmosfera di sostanze 

incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, autorizza la 

Giunta regionale a stipulare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate 

delle emissioni da parte degli operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni 

per l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

ovvero altre misure di riequilibrio ambientale. Tali accordi devono espressamente 

quantificare le riduzioni delle emissioni inquinanti correlandole alle potenze degli impianti 

                                                   
15 Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (in G.U. n. 210 del 07.09.1996) 

Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 

febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto 

ambientale. 

16 Il Servizio svolge le seguenti funzioni: 

- Rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione energetica 

da fonti rinnovabili.  

-  Definizione e gestione delle politiche pubbliche per la realizzazione ed il 

miglioramento delle reti energetiche.  

- Definizione e gestione del sostegno pubblico regionale alle infrastrutture 

produttive, turistiche e fieristiche. 

17 La disposizione regionale è emanata in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché 

delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). 
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di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati e devono essere coerenti con gli 

obiettivi del piano energetico ambientale regionale (PEAR). 

Inoltre, la legge regionale introduce i divieti per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici per la produzione di energia elettrica18 e l’applicazione della disciplina della 

denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del 

                                                   
18

 Art. 2  LR n.31/2008 (Disposizioni per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) 

1. E’ vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica: 

a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero 

nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi 

all’esercizio dell’attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti 

territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale ”Paesaggio”(PUTT/P). Per i 

terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli 

ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì considerati di 

particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge 

regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della 

Puglia). 

b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC -e zone di protezione speciale - 

ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE 

del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

c) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle 

aree protette); 

d) nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per 

l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);   

e) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la 

regolamentazione dell’attività venatoria);  

f) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 

1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 

I comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di 

territorio di particolare pregio. 
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Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 per gli impianti di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili fino a 1 MWe19. 

La legge regionale è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

La Corte Costituzione (sentenza 26 marzo 2010, n. 119) ha dichiarato infondata la 

questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alle misure di 

compensazione e riequilibrio ambientale. Infatti, sono ammessi gli accordi che 

contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il 

                                                   
19

 Art. 3  LR n.31/2008 (Denunce di inizio attività) 

1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del 

d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui al decreto 

legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le 

norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la 

disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della 

Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:  

a) impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, 

commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di 

fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi; 

b) impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l’area asservita all’intervento sia estesa almeno 

due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall’impianto deve essere destinata 

esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un’area agricola costituita da terreni 

appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un’area di 

maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza 

elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto; 

c) impianti eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati 

all’autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore; 

d) impianti idraulici; 

e) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati 

industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 2, comma 4, per gli 

impianti ricadenti in zone agricole;  

f) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire; 

g) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi, 

esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi; 

h) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di 

fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi. 
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pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di 

autorizzazione, viene “compensato” dall’impegno ad una riduzione delle emissioni 

inquinanti da parte dell’operatore economico proponente. La norma regionale non preclude 

infatti il rilascio di autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie 

rinnovabili ad operatori non industriali: essa stabilisce semplicemente, ai fini del 

riequilibrio ambientale, che, ove il proponente sia un operatore industriale, l’accordo pre-

autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso della diminuzione delle 

quantità delle emissioni inquinanti delle industrie di cui l’operatore stesso è titolare. 

Diversamente, la Corte Costituzione nella sentenza citata ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale nella parte riguardante l’estensione delle ipotesi sottoposte a DIA.   

La legge regionale Puglia n. 31 del 2008 per alcune tipologie di impianti (specificamente 

elencati nella nota 6 del presente documento), per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas, 

ha previsto l’estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 

MWe) rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 387 del 2003. 

Detta norma regionale, limitatamente a tali previsioni, è illegittima, in quanto maggiori 

soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si 

procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa 

provvedervi autonomamente. 

Come conseguenza della sentenza citata sono state impugnate anche le restrizioni operate 

nelle aree agricole di pregio, come quelle destinate alla coltivazione degli ulivi o ricadenti 

nella rete Natura 2000, dove la legge regionale vietava la realizzazione di impianti 

fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (art. 2 lett.b). Nonostante all’epoca non 

fossero state ancora emanate le linee guida a livello nazionale sui siti non idonei 

all’installazione degli impianti, le regioni non potevano intraprendere azioni di esclusione 

unilaterali. 
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A seguito delle linee guida del Ministero per lo Sviluppo Economico20, la Regione Puglia 

ha emanato il regolamento regionale del 30 dicembre 2010, n. 24 - Regolamento 

attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, 

“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, 

recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche 

tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione 

Puglia”. 

Il regolamento ha per oggetto l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di 

specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal decreto 

del 10 settembre 2010 (Parte IV, paragrafo 17 “Aree non idonee”).  L’individuazione della 

non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela 

dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni 

agroalimentari locali, della  biodiversita’ e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di 

protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie 

e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di 

esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.  

Inoltre, sempre sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida adottate dal decreto del 10 

settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (Parte V, punto 18.4 “le Regioni 

adeguino le rispettive  discipline entro novanta giorni dalla data della loro entrata in 

vigore), la Regione Puglia ha emanato la deliberazione della Giunta regionale del 30 

dicembre 2010, n. 3029 “Approvazione della disciplina del procedimento unico di 

autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia 

elettrica”. 

Tale deliberazione si applica dal 01/01/2011, e prevede puntuali disposizioni per regolare il 

periodo transitorio. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data 

del 01/01/2011, diversamente i procedimenti riferiti a progetti completi della soluzione di 

connessione e per i quali siano già intervenuti i pareri ambientali prescritti si concludono ai 

sensi della deliberazione di Giunta n. 35/2007.  

                                                   
20 Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee 

Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. 
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La sezione “Presentazione e contenuti della domanda per l’autorizzazione unica” – prevede 

che il procedimento di autorizzazione unica ha inizio dalla data di presentazione della 

domanda indirizzata alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e 

l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio 

Energia e Reti Energetiche, Corso Sonnino, 177 - 70100 Bari. 

La domanda per la realizzazione e l’esercizio di nuovi impianti di produzione di 

energia elettrica a fonti rinnovabili o per interventi di modifica, potenziamento, 

rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per la realizzazione delle opere 

connesse, deve essere presentata mediante procedura informatica  disponibile sul 

portale www.sistema.puglia.it.  

La determina dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2011 disciplina le istruzioni tecniche per la 

informatizzazione della documentazione a corredo dell’autorizzazione unica.  

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere corredata dai seguenti 

documenti predisposti: 

a) progetto definitivo dell’iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla 

rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione 

dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti 

idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale. 

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare: 

i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di   

certificato camerale; 

ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della 

producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamenti; nello 

specifico, per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche 

anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi (non inferiore ad 

un anno) e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per le 

biomasse dovrà essere presentato il piano di approvvigionamento (previsto 

dal Regolamento Regionale n. 12/200821) e, nel caso di biomasse ottenute 

                                                   
21 Regolamento regionale del 14 luglio 2008, n. 12 “Regolamento per la realizzazione degli impianti di 

produzione di energia alimentata a biomasse”. 

Articolo 5 Piano di approvvigionamento degli impianti alimentati a biomassa. 
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Le proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse devono garantire almeno il rispetto dei requisiti 

previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia nonché. la coerenza del piano di 

approvvigionamento rispetto alla localizzazione dell’impianto ed alle risorse locali effettivamente 

disponibili. 

Ai sensi del presente regolamento, le proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse possono riferirsi 

ai seguenti elementi di priorità, tenendo conto che, ai sensi della normativa comunitaria vigente in 

materia di libera concorrenza e fatti salvi gli obblighi di legge in materia di incentivazione alle fonti 

rinnovabili, gli stessi hanno carattere di priorità e non di esclusione.  

1. piani di approvvigionamento che facciano riferimento, per almeno il 30%, da biomassa proveniente 

permanentemente da filiera corta ovvero nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro; vengono 

considerati prioritari gli impianti i cui piani di approvvigionamento facciano riferimento ai seguenti criteri. 

In tal caso, sono considerati ulteriori elementi di priorità, i seguenti: 

- utilizzo di reflui zootecnici, residui agroindustriali e biomassa da colture dedicate per gli impianti a 

biogas; 

- utilizzo delle biomasse residuali agricole e delle biomasse da colture dedicate per gli impianti di 

valorizzazione termica ed energetica; 

- utilizzo delle biomasse residuali agricole per gli impianti di termovalorizzazione energetica. 

2. intese di filiera o contratti quadro che devono indicare un prezzo di riferimento per ciascuna tipologia 

di biomassa, differenziato in un prezzo base (valore intrinseco assegnato alla materia prima) ed un 

prezzo plus (maggior valore assegnato alla materia prima derivante dal maggior incentivo da filiera 

corta). Il prezzo plus deve trasferire almeno il 30% del maggior valore dell’incentivo (certificato verde o 

conto energia) assicurato dalla filiera corta al valore della biomassa agricola (al netto degli oneri fiscali 

previsti 

dalla legge). 

3.che venga assicurata la tracciabilità dell’approvvigionamento, in coerenza con la Legge finanziaria 

2008 e dal relativo collegato. I proponenti dovranno dichiarare di adottare i seguenti criteri di 

tracciabilità: 

- per le colture dedicate, regolari contratti di coltivazione ai sensi della normativa comunitaria in materia 

di Politica Agricola Comunitaria;  

- per la biomassa forestale, il prelievo da aree per le quali siano disponibili piani di assestamento 

forestale, ovvero gli stessi e/o opportuni piani di gestione forestale siano preventivamente elaborati ed 

approvati dagli organi competenti. Nell’ambito del piano di approvvigionamento deve essere esclusa la 

materia prima proveniente dagli habitat elencati nella direttiva habitat 92/43/CE. 

Il carattere di priorità si manifesta in termini di: 

- semplificazione dell’iter autorizzativo con riduzione dei termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni 

da 6 a 3 mesi; 

- approvazione in Conferenza dei servizi del piano di approvvigionamento, fatta salva la verifica della 

congruità tecnica degli assunti progettuali; 
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da coltivazioni agricole, la cartografia relativa ai bacini di 

approvvigionamento interessati;  

iii. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di 

esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli 

impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti 

idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;  

iv. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato 

dei luoghi e delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;  

v. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche 

dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 

megawatt; 

vi. un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla 

osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della 

realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. 

c) nel caso di istanze relative ad impianti da insediarsi in zone agricole: 

i. relazione pedo-agronomica; 

ii. rilievo delle produzioni agricole di qualità (produzioni a marchio I.G.P., 

I.G.T., D.O.C., D.O.P.) con allegata opportuna relazione descrittiva; 

iii. rilievo degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (alberi 

monumentali, alberature, muretti a secco) con allegata opportuna relazione 

descrittiva; 

iv. dichiarazione del conduttore dei terreni agrari ricadenti sull’area 

interessata dall’impianto che: 

o la realizzazione dell’impianto non comporta l’espianto di impianti 

arborei oggetto di produzioni agricole di qualità; 

o sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti 

dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale 

finanziate nell’ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e 

                                                                                                                                                          
- migliore posizione in graduatoria nel caso di richiesta di finanziamento pubblico a carattere 

Comunitario, nazionale o regionale. 
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rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA, FEASR), non 

coerenti con la realizzazione dell’impianto;  

d) stralcio delle tavole e richiamo delle relative norme d’uso del vigente Piano 

Paesaggistico Regionale nonché, nel caso di pianificazione comunale adeguata al 

suddetto Piano, stralcio delle tavole e richiamo delle relative norme dello strumento 

comunale, in riferimento alle aree interessate dall’intervento; 

e) relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ove prescritta; 

f) nel caso in cui una qualunque delle componenti del progetto sia localizzata 

all’interno di aree di salvaguardia o di protezione speciale individuate dal Piano di 

Tutela delle Acque è necessario predisporre apposita relazione di compatibilità al 

Piano;  

g) nel caso in cui nell’area interessata dal progetto insistano aree e/o manufatti che 

siano stati oggetto di finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, 

mappa che evidenzi le suddette aree e/o manufatti, nonché gli elementi su cui 

persistano gli impegni connessi al suddetto finanziamento con allegata 

dichiarazione relativa ai finanziamenti ricevuti; 

h) documentazione attestante i requisiti soggettivi previsti per gli imprenditori 

commerciali dalla legislazione vigente, e nel caso in cui siano costituiti in forma di 

società, debbono avere come scopo sociale la realizzazione e la gestione di impianti 

di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

i) certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate 

dall’intervento; 

j) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, la 

documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto, 

corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali 

delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a 

cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase 

istruttoria;  

k) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente è allegata la 

documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area interessata dalla 

realizzazione dell’impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia 
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necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità 

dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali 

delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a 

cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase 

istruttoria; 

l) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d’acqua per uso 

idroelettrico qualora sia stata già acquisita; 

m) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o 

della rete di distribuzione esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo 

sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di 

rete per la connessione, predisposti o validati dal gestore di rete competente, nonché 

gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti 

dal proponente e validati dal gestore di rete competente. Entrambi i predetti 

elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della 

connessione;  

n) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell’avvenuto deposito o trasmissione della 

documentazione richiesta per l’espletamento della procedura di verifica di 

assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (ove prescritta), ovvero, nel 

caso in cui il proponente opti di presentare direttamente istanza di Valutazione 

d’Impatto Ambientale, la suddetta ricevuta si intende riferita a alla procedura di 

VIA; 

o) eventuale dichiarazione del progettista, accompagnata da sintetica relazione 

esplicativa, attestante che l’impianto non è soggetto a procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA; 

p) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell’avvenuto deposito o trasmissione della 

documentazione richiesta nel caso di progetti per i quali è prevista la sola 

valutazione d’incidenza, altrimenti inclusa nel procedimento di VIA; 

q) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori nella misura corrispondente alla 

potenza dell’impianto come indicata in progetto e in conformità agli importi per 
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classe e tipologia indicati nella DGR 26 ottobre 2010, n. 225922, e successive 

modifiche e/o integrazioni. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante 

versamento in conto corrente postale (sul numero di conto 60225323) in favore 

della Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo 

Sviluppo, con la causale ‘Oneri istruttori per la procedura di autorizzazione unica di 

cui all’art. 12 del Dlg. n. 387/2003; 

r) impegno alla prestazione, entro centottanta giorni dal rilascio della 

autorizzazione unica, di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della 

realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di 

potenza elettrica rilasciata;  

s) impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia 

della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino 

dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 

50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata. L’importo delle fideiussioni 

previste è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La 

Regione, anche avvalendosi dell’ARPA, può motivatamente stabilire, nell’ambito 

della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per dette citate tipologie 

di fideiussioni parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in 

relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;  

t) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di 

raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate 

siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di 

rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione 

di impianti ricevute dall’azienda in riferimento all’area in cui è prevista la 

localizzazione dell’impianto, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da 

cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di 

carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione 

complessiva e contenere l’impatto ambientale delle infrastrutture di rete; 

                                                   
22 Deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2010, n. 2259 “Procedimento di autorizzazione 

unica alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007”. 
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u) nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, copia della 

comunicazione effettuata alle competenti Soprintendenze;  

v) dichiarazione con la quale il proponente si obbliga a sottoscrivere l’Atto 

unilaterale d’obbligo nei confronti della Regione e del Comune o dei Comuni 

interessati dall’intervento;  

w) piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo 

unico delle leggi in materia bancaria e che ne attesti la congruità (ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lett. a) della LR n. 31/2008); 

x) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo 

dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate 

all’investimento per la realizzazione dell’impianto (ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lett. b) della LR n. 31/2008).  

La domanda è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta 

dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l’ottenimento di autorizzazioni, 

concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel 

procedimento unico.  

Nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del d. lgs. n. 42 del 

2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per 

verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento 

della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell’istanza di 

autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione le 

Soprintendenze informano la Regione circa l’eventuale esito positivo di detta verifica al 

fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le 

Soprintendenze. 

Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell’ambito della quale 

confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l’esercizio 

dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. (Resta ferma 

l’applicabilità dell’articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di 

conferenza di servizi preliminare). 
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La documentazione elencata è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua 

procedibilità. 

Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle 

istanze di autorizzazione, distinto per tipologia di fonte e nel caso di fotovoltaico 

distinguendo quello da insediarsi in area agricola da quello in aree diverse. 

Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, la Regione, verificata la completezza 

formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi 

degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e 

integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza della 

documentazione prescritta; in tal caso il proponente ha ulteriori 30 giorni per completare la 

documentazione, decorsi inutilmente i quali l’istanza si intende automaticamente decaduta. 

Trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che 

l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato. 

Verificata la documentazione presentata, la Regione inoltra una copia del progetto 

definitivo a ciascuno degli Enti interessati al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta 

mediante PEC. 

Il proponente ha facoltà di depositare copia del progetto definitivo, autenticata come 

conforme all’originale depositato, presso ciascuno degli Enti indicati. 

Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, la Regione convoca la conferenza dei 

servizi che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.  

La conferenza di servizi è convocata mediante PEC (ai sensi del d.P.R. n. 68/2005) e – solo 

per gli Enti non ancora dotati di PEC – attraverso raccomandata a.r.. 

Della convocazione della conferenza di servizi è data notizia sul sito internet 

http://www.sistema.puglia.it. 

Gli impianti sono assoggettati alle verifiche di assoggettabilità alla VIA secondo le 

disposizioni previste dalla Legge regionale n.11 del 2001, come modificata dalla Legge 

regionale 18 ottobre 2010, n. 13, nei limiti temporali previsti dall’art. 1, comma 2, della 

citata legge regionale 18 ottobre 2010, n. 1323. 
                                                   
23 La legge  regionale n.13/2010 modifica ed integra la legge regionale n.11/2001 "Norme sulla 

valutazione dell'impatto ambientale".  
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E’ fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto 

ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità. 

Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: 

a) al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 

localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 

2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

b) nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, 

per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 megawatt, anche 

qualora l’impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del decreto 

legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42; 

c) al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 

localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto 

legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio;  

d) nei casi in cui la Soprintendenza verifichi che l’impianto ricade in aree interessate 

da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di 

beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione 

unica. 

Il gestore della rete cui si prevede di connettere l’impianto partecipa alla conferenza di 

servizi senza diritto di voto.  

Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di 

pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in 

conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.  

Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento (articolo 1, comma 2, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241) l’ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti 

necessari per la valutazione dell’intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre 

amministrazioni interessate, dall’Amministrazione procedente in un’unica soluzione ed 

entro 90 giorni dall’avvio del procedimento. 

                                                                                                                                                          
 



 

 124 

Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, 

salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate 

esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.  

Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la richiesta 

di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati 

dall’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15224, ovvero quelli 

individuati dalle norme regionali di attuazione. 

Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla 

soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell’ambito dell’erogazione del 

servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate 

per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche. 

Laddove dette modifiche intervengano a valle del provvedimento di verifica ovvero del 

provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, è necessario che l’autorità 

competente per la VIA si esprima nuovamente attraverso una presa d’atto del carattere non 

sostanziale della modifica (eventualmente corredata di integrazioni alle prescrizioni del 

provvedimento iniziale). 

Nell’eventualità di effetti negativi e significativi sull’ambiente l’autorità competente per la 

VIA dispone la riapertura del procedimento di verifica o di VIA per intervenuta modifica 

sostanziale del progetto originale. 

Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto 

ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché di tutti gli 

atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, e successive modificazioni e 
                                                   
24 Art. 26, comma 3, d. lgs. n.152/2006: “L'autorità competente può richiedere al 

proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 

4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con 

l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque 

giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori 

quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione 

dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati 

modificati”. 
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integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella 

conferenza dei servizi.  

Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i lavori della 

conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di 

dette procedure. 

Decorso il termine di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali di attuazione, senza 

che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, il 

responsabile del procedimento convoca l’autorità competente affinché si esprima nella 

conferenza dei servizi.  

L’inutile decorso del termine di cui all’articolo 26, comma 225, del medesimo decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali 

di attuazione, per la decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica 

l’esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26, comma 2. 

Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il 

proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la 

documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l’impianto 

fotovoltaico o a biomassa. Tale disponibilità non può essere inferiore ad anni 20. 

La Regione determina in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di 

compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente 

patrimoniali o economiche. 

                                                   
25

 Articolo 26, comma 2, d. lgs. n.152/2006: “L'inutile decorso dei termini previsti dal 

presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da 

parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle 

parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad 

adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di 

impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo 

precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province 

autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e 

dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e), del presente decreto”. 
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Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle 

eventuali sospensioni, non può comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla 

data di ricevimento dell’istanza. 

 

Il procedimento autorizzatorio e la disciplina urbanistica 

Oltre alla disciplina sul procedimento di autorizzazione unica, occorre tenere in 

considerazione quanto previsto dalla  deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 

2011, n. 416 con la circolare n. 2/2011 “Indicazioni in merito alle procedure 

autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in 

genere”. 

La circolare nasce dall'esigenza di offrire alcuni chiarimenti relativamente alla 

realizzazione di impianti fotovoltaici collocati su edifici e su manufatti edilizi. Le 

numerose tipologie e dimensioni degli impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili - FER e 

il crescente positivo utilizzo di FER su edifici e loro pertinenze, hanno evidenziato una 

difficoltà di interpretazione e di applicazione delle norme da parte dei soggetti deputati alla 

progettazione e al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi, sia all’interno della stessa 

Regione che da parte di altri Enti, anche a diverso titolo delegati. 

La Regione ha, pertanto, ritenuto opportuno attraverso la Circolare citata offrire alcuni 

chiarimenti. Quindi, nel caso di edifici e loro pertinenze, dotati di legittimi titoli abilitativi, 

comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all’esercizio degli impianti stessi, l’interessato può essere autorizzato attraverso: 

- la semplice comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale nel 

caso sia assimilabile ad attività di edilizia libera (si tratta della maggior parte degli 

impianti fotovoltaici posti sulle coperture piane degli edifici;  sono esclusi gli 

edifici che ricadono nelle zone A e se la potenza istallata è superiore a 200 KW)  

- la DIA/SCIA nei casi in cui: 

- l’installazione di pannelli fotovoltaici avviene con inclinazione diversa 

dalla copertura o l’impianto sia integrato ma l’edificio ricada nel campo 

di applicazione del d. lgs. del 22 gennaio 2004, n.42; 

- l’inclinazione sia uguale alla copertura e la potenza non superiore a 200 

KW, ma si tratta di edifici ricadenti nei centri storici (zone A) o per 
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pannelli posti su immobili ricadenti in zone vincolate ai sensi 

dell’art.13426 del d. lgs. del 22 gennaio 2004, n.42. 

Con riguardo agli edifici di nuova costruzione, la conformità rispetto alla normativa 

vigente in materia di edilizia e di urbanistica è da considerarsi presupposto indispensabile 

per la realizzazione di  impianti fotovoltaici in edifici o manufatti da realizzare ex novo. 

Tutti i manufatti dovranno, per la loro realizzazione, essere sottoposti al rilascio dei titoli 

abilitativi previsti dalla normativa vigente. 

 

In caso di realizzazione di serre fotovoltaiche, l’autorizzazione deve rispondere ai requisiti 

agronomici previsti dalla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 “Disciplina 

urbanistica per la costruzione delle serre27” ed essere corredata dal “parere sulla 

idoneità dell’intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona” rilasciato dagli Uffici 

                                                   
26 Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 

Art. 134. Beni paesaggistici  

1. Sono beni paesaggistici: 

a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; 

b) le aree di cui all’articolo 142; 

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela 

dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. 

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria 

storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che 

si distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali 

si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

 
27 Art 2, comma 1, LR n. 19/1986 definisce serra ”ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale 

mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la 

preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.” Ulteriori prescrizioni di carattere edilizio sono 

state dettate successivamente dalla L.R. n. 1/2005. 
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Provinciali del Servizio Agricoltura della Regione Puglia competenti per territorio. Il 

rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell’uso agricolo dei 

manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione. 

In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 

all’allegato 3 che ha introdotto, per la prima volta ed ai soli fini del conseguimento degli 

incentivi del conto energia, all’interno della categoria ‘serre’ la tipologia ‘serre 

fotovoltaiche’, costituite da “strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2 m., nelle quali i 

moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di 

manufatti adibiti, per tutta la durata della tariffa incentivante, a serre dedicate alle 

coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o 

muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente 

stagionalmente rimovibile”. 

Il successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico “Incentivazione della 

produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” 

(6 agosto 2010)  all’articolo 10 comma 6 ha individuato le tariffe incentivanti per gli 

impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, 

tettoie e pensiline. 

Successivamente, con decreto del 5 maggio 2011 si è previsto che “al fine di garantire la 

coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra 

la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e 

della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”. 

A livello regionale, con Circolare n. 2/2011 “Indicazioni in merito alle procedure 

autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in 

genere”, approvata con deliberazione di Giunta regionale del 10 marzo 2011, n. 416, la 

Regione Puglia ha richiamato le procedure edilizie autorizzative da seguirsi per la 

realizzazione di serre su cui posizionare pannelli fotovoltaici, o per il posizionamento di 

pannelli fotovoltaici su serre fisse già esistenti. 

Tale circolare ha naturalmente confermato il riferimento normativo di cui alla L.R. n. 

19/86 prevedendo che, a prescindere dal regime autorizzatorio  dell’intervento sotto il 

profilo edilizio – edilizia libera per trasformazione di serre fisse già esistenti ed autorizzate 
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a norma di legge in serre fotovoltaiche, permesso di costruire per nuove serre fotovoltaiche 

- il procedimento per la 

realizzazione di una serra fotovoltaica non possa definirsi positivamente, in assenza del 

favorevole “parere sulla idoneità dell' intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona” 

rilasciato dagli Uffici provinciali competenti per territorio del Servizio Agricoltura della 

Regione Puglia. 

Resta fermo che qualsiasi impianto deve risultare idoneo alla localizzazione secondo 

quanto previsto dal Regolamento Regionale n.24/2010 che individua le aree e i siti non 

idonei alla installazione di specifici impianti nel territorio della Regione Puglia. 

 

Con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2004, n. 131 “Art. 7 l.r. n. 

11/2001 - Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione 

alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia” si è provveduto a 

regolamentare la realizzazione degli impianti eolici considerando che tali tipologie 

impiantistiche possono determinare localmente, ove non condotte le opportune verifiche e 

valutazioni del caso, situazioni di impatto ambientale non favorevole. 

La L.R. n. 11/2001, che disciplina sia le procedure di VIA sia le procedure di valutazione 

di incidenza, all’art. 728 prevede che la Giunta definisca con direttive vincolanti, per 

tipologia di interventi od opere, le modalità e criteri di attuazione delle specifiche 

                                                   
28 Art. 7 Direttive - Legge regionale del 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione 

dell'impatto ambientale".   

1. Le modalità e i criteri di attuazione delle procedure sono stabiliti dalla Giunta 

regionale con direttive vincolanti, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Le 

direttive specificano, in particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le 

metodologie per la predisposizione: 

a) degli elaborati relativi alla procedura di verifica; 

b) del SIA di cui all'articolo 8. 

2. La Giunta regionale, inoltre, definisce modelli procedimentali diretti alla 

regolamentazione della adozione tempestiva e coordinata da parte delle 

Amministrazioni competenti di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, 

di approvazione e di consenso necessari. 



 

 130 

procedure di valutazione ambientale, individuando, tra l’altro, i contenuti e le metodologie 

per la predisposizione sia degli elaborati relativi alla procedura di verifica, sia dello studio 

di impatto ambientale. 

Al fine di assicurare le più opportune procedure di valutazione  ambientale per gli impianti 

eolici è stato stabilito che: 

- gli interventi assoggettati direttamente a procedura VIA (ricadenti in aree protette 

nazionali e regionali) e quelli assoggettati contestualmente a procedura di verifica 

di assoggettabilità a VIA e a valutazione di incidenza (ricadenti nei siti Rete Natura 

2000 - pSIC e ZPS) acquisiscono obbligatoriamente il parere dell’organo tecnico 

consultivo (Comitato per la VIA); 

- gli interventi assoggettati esclusivamente a verifica di assoggettabilità ambientale, 

sono istruiti direttamente dal Settore Ecologia - Servizio VIA.  

Tali disposizioni non si applicano agli impianti di piccola taglia (con potenza complessiva 

inferiore ad 1 Mwatt) esclusivamente destinati all’autoconsumo, i quali restano soggetti 

alle procedure ordinariamente normate di procedure di VIA, di verifica di assoggettabilità 

a VIA e di valutazione di incidenza, senza lo stretto vincolo della elaborazione della 

relativa documentazione prevista dalla linee guida. 

 

Il regolamento regionale del 4 ottobre 2006, n. 16 “Regolamento per la realizzazione 

di impianti eolici nella Regione Puglia” prevede (art.4), da parte dei Comuni, l’adozione 

di Piani regolatori per l’installazione di impianti eolici (PRIE). 

Tali PRIE sono finalizzati all’identificazione delle cosiddette aree non idonee ovvero 

quelle aree nelle quali non è consentito localizzare gli aerogeneratori. I PRIE sono redatti 

dalle Amministrazioni comunali in forma singola o associata tra comuni confinanti (PRIE 

intercomunali).  

La Corte Costituzionale, ha dichiarato, con la sentenza n. 344/2010 l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 3, comma 16 della legge della Regione Puglia del 31 dicembre 

2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio 

pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nonché riguardo ad alcuni articoli del 

Regolamento 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici 

nella Regione Puglia), richiamati dalla medesima fonte legislativa impugnata. 
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Secondo il giudizio della Corte Costituzionale, le direttive contenute nel Regolamento 

sarebbero in contrasto con l'art. 117 della Costituzione che assegna allo Stato la 

competenza esclusiva in materia di tutela della salute e le competenze concorrenti in 

materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del 

territorio. 

Il Regolamento n. 16/2006 prevede, infatti, l'adozione obbligatoria di uno strumento di 

pianificazione, quali i Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE), dei quali 

non c'è traccia nella legislazione nazionale.  

 

La Legge Regionale del 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” 

promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle 

trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e 

private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 

La legge oltre a definire gli interventi di edilizia sostenibile, gli interventi in edilizia 

pubblica o privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, 

bioecologica, bioedilizia e simili, definisce le funzioni della Regione, delle Province e dei 

Comuni in materia. 

Ad esempio, la Regione incentiva gli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito dei 

propri piani e programmi e nella verifica degli strumenti di governo del territorio, anche 

attraverso il controllo di compatibilità previsto dagli articoli 7 e 11 della legge regionale 27 

luglio 2001, n. 20 (Norme generali in materia di governo e uso del territorio). 

I Comuni, da parte loro, possono prevedere degli incentivi in favore di coloro che 

effettuano interventi di edilizia sostenibile, quali: 

a) riduzioni dell’ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o 

del costo di costruzione; 

b) incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. 

Inoltre, tra gli obiettivi fondamentali perseguiti dalla legge si segnalano quelli relativi 

all’incentivo di interventi di edilizia sostenibile di elevata qualità e di specifici criteri di 

compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, alla minimizzazione dei consumi di 

energia e delle risorse ambientali in genere, alla garanzia del benessere e della salute degli 
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occupanti, alla tutela dell’identità storico-culturale degli agglomerati urbani, all’utilizzo di 

materiali naturali 

con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, alla promozione e 

sperimentazione di 

sistemi edilizi a costi contenuti anche attraverso l’uso di metodologie innovative. 

In particolare, l’art. 1029 della legge regionale n.13/2008, contiene delle disposizioni per 

l’approvazione da parte della Giunta regionale del disciplinare tecnico per la valutazione 

della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo. 

 

Con la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2009, n. 1471 “Sistema di 

valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della 

Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (art. 10, L.R. 13/2008) è stato 

introdotto il sistema per l’attribuzione di un punteggio di prestazione per gli edifici a 

destinazione residenziale che permetta la valutazione del livello di sostenibilità ambientale. 

Il metodo adottato per la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi si 

basa sul “Protocollo Itaca”, il quale implica la compilazione di una serie di schede 

tematiche a ciascuna delle quali è associato un punteggio che definisce in modo univoco e 

secondo presupposti di correttezza scientifica il grado di qualità ambientale dell’intervento. 

Il Protocollo30 è stato elaborato da uno specifico gruppo di lavoro interregionale presso 

ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 

Ambientale) e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.  

                                                   
29 Il comma 2 dell’art. 10 specifica che il “Disciplinare Tecnico contiene i requisiti di riferimento 

identificati in apposite aree di valutazione, il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il 

sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze 

ambientali del territorio regionale”. Il Disciplinare è finalizzato a valutare e certificare il livello di 

sostenibilità degli interventi edilizi, anche ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 192/2005 e successive 

modifiche e integrazioni, a definire le priorità e a graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire delle 

soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio di certificazioni e l’accesso agli incentivi 

previsti. Il Disciplinare costituisce altresì riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti 

edilizi e urbanistici comunali. 

30 Il protocollo ITACA è un sistema a “punteggio” che consente di valutare il livello di sostenibilità di 

edifici nuovi ed esistenti (nel caso di ristrutturazioni) per ora con destinazione d’uso residenziale. 
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La successiva deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2009, n. 2272 

“Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della 

Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (Art. 9 e 10 L.R. 13/200831): 

Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con 

la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione 

approvato con DGR n. 1471/2009” ha recentemente aggiornato il sistema di valutazione 

abrogando parzialmente la deliberazione n. 1471/2009 a partire dal 15 dicembre 2009. 

In particolare, si procede alla definizione del Sistema di Procedure per la Certificazione di 

Sostenibilità degli edifici e di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio stabilendo 

contestualmente il Rapporto fra la Certificazione di Sostenibilità e la Certificazione 

Energetica, perché quest’ultima sia ricompresa nel Sistema di valutazione del livello di 

sostenibilità ambientale degli edifici, e all’introduzione di alcune modifiche al Sistema di 

                                                                                                                                                          
Misurare le prestazioni ambientali degli edifici significa individuare i parametri di valutazione, i relativi 

indicatori e il loro peso. 

Nel sistema approvato dalla Regione Puglia sono individuate cinque Aree di Valutazione. Ogni area 

comprende un certo numero di criteri raggruppati in categorie. L’edificio acquisisce punti in funzione del 

soddisfacimento dei criteri. Il punteggio complessivamente conseguito indica il livello di sostenibilità 

secondo la seguente scala di valutazione: 

 -1  Prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente. 

0  Prestazione minima accettabile definita da norme vigenti o, se assenti, livello di pratica corrente. 

1  Lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. 

2  Significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica 

corrente. 

3  Notevole miglioramento della prestazione rispetto alle norme vigenti e alla pratica corrente, 

ossia migliore pratica. 

4  Significativo incremento della prestazione della migliore pratica. 

5  Prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere 

sperimentale. 

31 L’articolo 9 della L.R. n. 13/2008 definisce la Certificazione di Sostenibilità degli Edifici quale sistema 

di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui 

all’articolo 10 della legge stessa, e affida alla Giunta regionale il compito di definire e aggiornare il 

relativo sistema di procedure per la certificazione, compresa la relativa modulistica, nonché il sistema di 

accreditamento dei soggetti abilitati ai rilascio della certificazione. 
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valutazione approvato con deliberazione di G.R. del 4 agosto 2009, n. 1471 “Sistema di 

valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici”. 

In ultimo con il regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la 

certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192” la 

Puglia si è dotata di una disciplina regionale in materia di certificazione energetica degli 

edifici. Le norme sono entrate in vigore l'11 aprile 2010. 

Con tale regolamento è stato istituito l'attestato di certificazione energetica. Si tratta di 

un documento obbligatorio che la Regione rilascia su attestazione di un soggetto 

certificatore e dal quale dipenderà, come logica conseguenza, anche il valore 

dell'immobile. Il regolamento interessa i costruttori di un edificio, ma anche i proprietari 

degli appartamenti o i detentori dell'immobile. 

La disciplina si applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli da ristrutturare, ad 

eccezione degli immobili considerati beni culturali e di quelli che secondo le norme 

urbanistiche possono essere sottoposti al solo restauro conservativo, ai fabbricati 

industriali, artigianali e agricoli non residenziali, ai box, cantine, autorimesse, parcheggi 

multipiano, depositi. 

Il tecnico accreditato dalla Regione valuta le prestazioni energetiche di un edificio e 

compila il certificato, che deve essere inviato alla Regione (Assessorato allo Sviluppo 

economico) che lo valuta e gli assegna un numero, redigendo un attestato che sintetizza i 

dati della certificazione energetica.  

Da quel momento, cioè dalla data di emissione, l'attestato ha validità di dieci anni a meno 

che non vengano realizzate altre modifiche sull'immobile, che ne variano la prestazione 

energetica. In questo caso l'attestato dovrà essere aggiornato. 

 

Con la determinazione dirigenziale del 16 aprile 2010 n. 68, la Regione Puglia ha 

approvato le procedure per la presentazione delle domande utili all'accreditamento dei 

certificatori energetici. 

 

La legge regionale n. 13 del 2008 dispone che la certificazione di sostenibilità ambientale 

degli edifici riveste carattere obbligatorio per interventi con finanziamento pubblico 

superiore al 50%. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale citata, con la 
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deliberazione di Giunta regionale n.515 del 23 febbraio 2010 sono state approvate le 

“linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità 

ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore 

terziario”. 

La Regione Puglia per il perseguimento dell’obiettivo di miglioramento della sostenibilità 

ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente concede 

contributi agli Enti locali, che provvedono a concedere in locazione (ovvero a concedere 

diritti di superficie) ad operatori qualificati, per un periodo non inferiore a 20 anni, aree 

rientranti nel proprio patrimonio edilizio per la realizzazione di impianti denominati 

“Pensilina fotovoltaica” eseguiti al suolo, ovvero tetti, tettoie, lastrici solari e coperture in 

genere sui quali installare sistemi fotovoltaici, riferiti a strutture esistenti. 

 

Elementi di sostenibilità ambientale sono presenti anche nella legge regionale del 30 

luglio 2009, n. 14 - “Misure straordinarie e urgenti a sostegno  dell’attività edilizia e 

per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” (c.d. piano 

casa). 

Tale norma disciplina fondamentalmente due tipi di intervento: interventi straordinari di 

ampliamento e interventi di straordinari di demolizione e ricostruzione. 

Nel primo caso, l’edifico ricostruito dovrà acquisire almeno il punteggio 2 secondo i criteri 

di sostenibilità ambientale indicati nella L.R. n. 13/2008; nel secondo intervento, la 

ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile anch’essi 

indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13. A tal fine, l’edificio ricostruito deve 

acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla legge 

regionale e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 932 della stessa legge prima del 

rilascio del certificato di agibilità. 
                                                   
32 Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli edifici) LR n.13/2008  

1. La certificazione della sostenibilità degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che 

utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10, valutando sia il progetto sia 

l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio. 

2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento 

pubblico superiore al 50 per cento Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la certificazione 

energetica obbligatoria di cui al d.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, per la quale sono 
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Il PEAR 2007 prevede il retrofitting del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - 

ERP. In particolare, devono essere realizzati programmi di recupero in chiave energetica e 

di retrofitting del patrimonio pubblico di edilizia sociale con riduzione del fabbisogno ed 

efficientizzazione degli impianti. A tale scopo in tutti i bandi per l’erogazione di 

finanziamenti pubblici nel campo dell’ERP promossi dall’Assessorato all’Assetto del 

Territorio, si stanno introducendo criteri di premialità per gli interventi con caratteristiche 

di biocompatibilità e risparmio energetico33. 

 

Con riferimento al settore pubblico, anche se generalmente disatteso, il d.P.R. n. 412/9334 

impone, per gli edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico, di soddisfare il fabbisogno 

energetico favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili. 

A tal proposito si segnala che il Servizio demanio e patrimonio della Regione Puglia ha 

intrapreso una azione di razionalizzazione dei consumi energetici degli edifici del 

patrimonio  dell’amministrazione regionale. Parte integrante di tale attività risulta il 

contenimento dei consumi con innalzamento della classe energetica degli edifici mediante 

                                                                                                                                                          
parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della presente legge, con 

riferimento ai requisiti e ai parametri indicati nel d.lgs. 192/2005; la certificazione energetica è comunque 

obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità.  

3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista o da una organizzazione, 

accreditati ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione lavori, su 

richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento. Il risultato della 

certificazione sotto forma di apposita targa è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile. 

 

33
 Si veda la deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2012, n. 1562 “Bando per il finanziamento 

in favore dei Comuni pugliesi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di 

insediamenti di edilizia residenziale pubblica”. 

Il bando prevede molte premialità per i progetti con elementi di bioedilizia, bioarchitettura, e in favore di 

chi prevede opere per contenere l’inquinamento. 

 

34 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 
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il miglioramento sia dell' involucro che l'installazione di impianti che utilizzano energia 

rinnovabile quale fotovoltaica, geotermica, biomasse o solare termica. 

 

Uno strumento che potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei 

consumi è costituito dalla legge regionale n. 23/2006 “Norme regionali per la 

promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti 

ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni 

pubbliche”.  

Con tale legge si dettano le norme per promuovere l’introduzione di criteri di eco-

efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle 

amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente e dello sviluppo 

sostenibile e dei principi di diritto comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti 

pubblici. In particolare, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia 

di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei 

capitolati d’oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi specifiche prescrizioni 

per l’integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara. 

Nuove regole sono state imposte anche per lo sviluppo delle nuove attività commerciali. 

Con il 

regolamento regionale del 22 dicembre 2011, n. 27 “Obiettivi di presenza e di 

sviluppo per le grandi strutture di vendita - regolamento attuativo della L. R. 1 agosto 

2003 n. 11 art. 2 comma 1 lettera b)” la Giunta regionale ha disciplinato l’apertura delle 

grandi strutture di vendita, riducendo i tempi autorizzativi solo per gli ipermercati a 

impatto zero, che non sorgeranno su terreni agricoli e che saranno agevolmente 

raggiungibili dai centri urbani. Inoltre, le nuove attività commerciali dovranno presentare 

altre caratteristiche rispettose dell’ambiente come impianti per la produzione di energie 

rinnovabili, il risparmio idrico e il recupero dei materiali di scarto.  

Pianificazione e programmazione in materia di energia nella Regione Puglia 

La Regione Puglia ha approvato, con la deliberazione di Giunta regionale n. 827 dell'8 

giugno 2007, il Piano energetico ambientale - PEAR. 

Tra gli obiettivi generali contenuti nel PEAR 2007 e con riferimento alle sole fonti 

rinnovabili vi è  la diversificazione delle fonti e la riduzione dell’impatto ambientale 
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globale e locale attraverso la necessità di limitare gradualmente l’impiego del carbone 

incrementando, nello stesso tempo, l’impiego del gas naturale e delle fonti rinnovabili. 

In particolare: 

- per quanto riguarda la fonte eolica, si richiama l’importanza dello sviluppo di tale 

risorsa come elemento non trascurabile nella definizione del mix energetico 

regionale, attraverso un governo che rivaluti il ruolo degli enti locali;  

- per quanto riguarda l’impiego della biomassa come fonte energetica è necessario 

porre particolare attenzione allo sviluppo di filiere locali e ai suoi usi finali, 

considerando le peculiarità di tale fonte nella possibilità di impiego anche per usi 

termici e nei trasporti. 

Il PEAR del 2007 pone alcuni importanti obiettivi da raggiungere per il settore 

residenziale. Infatti, indica il raggiungimento di un obiettivo di incremento zero dei 

consumi in materia energetica nell’arco dei dieci anni  prevedendo naturalmente la 

realizzazione di nuove costruzioni con alti standard energetici e, necessariamente, un 

parallelo aumento dell’efficienza nel resto del parco edilizio esistente. L’introduzione di 

tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili consente, inoltre, di ridurre 

ulteriormente le emissioni collegate ai consumi energetici. 

La realizzazione di nuovi edifici a basso consumo energetico è più semplice da realizzare, 

anche perché accompagnata da una produzione normativa che spinge decisamente tutto il 

settore in questa direzione (si veda il  D. Lgs. n. 192/0535 e successivi aggiornamenti), ma 

il grande potenziale di risparmio si trova nell’edilizia esistente: la qualità dei programmi di 

efficientizzazione, la penetrazione sul territorio, la cogenza di alcuni requisiti, la 

costruzione di meccanismi finanziari dedicati ad azioni per il risparmio di energia sono gli 

strumenti operativi che permetteranno la riduzione del fabbisogno, senza ostacolare il 

raggiungimento di maggiori livelli di comfort.  

                                                   

35 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia"  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - 

Supplemento Ordinario n. 158 
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Sia che si tratti di edifici esistenti o da costruire, l’approccio dovrà rispettare la seguente 

sequenza di priorità: 

1. riduzione del fabbisogno (quindi delle dispersioni o degli sprechi, da qualunque 

parte essi arrivino);  

2. aumento dell’efficienza della fornitura di energia; 

3. sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili. 

La regolamentazione delle nuove costruzioni è necessaria perché ogni edificio costruito 

secondo uno standard inferiore a quello disponibile è un’occasione persa che continuerà a 

consumare una quantità di energia superiore al necessario per decine di anni, e qualsiasi 

opera di retrofitting non potrà essere efficiente come una nuova costruzione basata su 

criteri di aumento massimo del comfort e riduzione massima dei consumi. Nondimeno, la 

quota di edifici di nuova costruzione costituisce una piccola percentuale del parco edilizio 

esistente. 

Recentemente la deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2012, n. 602 

“Individuazione delle modalità operate per l’aggiornamento del Piano Energetico 

Ambientale Regionale (PEAR) e avvio della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS)” ha avviato il processo di definizione degli indirizzi sostanziali e 

procedurali per l’aggiornamento e l’approvazione del PEAR. 

Dal 2006 ad oggi si è assistito in Puglia ad un forte sviluppo di impianti destinati alla 

produzione 

di energia da fonti rinnovabili anche in conseguenza di processi di incentivazione 

economica attuati a livello regionale e nazionale, con particolare riguardo ad eolico e 

fotovoltaico per i quali, allo stato, risultano ormai incoerenti le previsioni di produzione 

previste al 2016. 

La nuova normativa internazionale e nazionale di settore ha modificato parametri, 

definizioni tipologiche, target e forme di incentivazione correlate, aggiornandosi in ragione 

della rapida evoluzione tecnologica registrata. 

La produzione da fonti rinnovabili costituisce un punto qualificante delle politiche 

energetiche a 

livello comunitario, nazionale e regionale. La diffusione degli impianti nel territorio ha 

portato alla luce anche i possibili impatti ambientali, territoriali e paesaggistici derivanti da 
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un inserimento non adeguato, con particolare riferimento ai fenomeni cumulativi, per cui si 

rende necessario contemplare percorsi di integrazione ambientale tali da consentire uno 

sviluppo sostenibile in accordo con la pianificazione territoriale regionale orientata alla 

tutela dei beni paesaggistici, agro-ambientali ed ecologici e alla conservazione della 

biodiversità. 

Ancor più recente è la legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012: "Regolazione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". La presente legge dà attuazione alla Direttiva 

Europea del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE e prevede che - entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge - la Regione Puglia deve adeguare e aggiornare il 

Piano energetico ambientale regionale (PEAR) adottato nel 2007. Inoltre, la Regione deve 

modificare ed integrare il regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento 

attuativo del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee 

Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"  contenente 

l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di 

impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia) al fine di 

coniugare le previsioni di detto regolamento con i contenuti del PEAR. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono aumentati i limiti 

indicati nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 per l'applicazione della procedura 

abilitativa semplificata - PAS. 

La Regione approverà entro 31/12/2012 un piano straordinario per la promozione e lo 

sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse 

finanziarie dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013. 

Il Consiglio dei Ministri, in data 16 novembre 2012, ha impugnato di fronte alla Corte 

Costituzionale la legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012 «Regolazione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili», poiché ritenuta in contrasto con il secondo e 

terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, che definiscono rispettivamente le 

materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva e le materie per le quali la 

competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente. 

La nuova legge per le energie rinnovabili pugliese ha introdotto una semplificazione degli 

iter amministrativi, l'individuazione delle aree non idonee per la realizzazione degli 

impianti e l’adeguamento delle norme relative alle autorizzazioni uniche alle linee guida 
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nazionali. La nuova regolamentazione prevede, inoltre, un emendamento a salvaguardia di 

chi investe nella realizzazione di impianti fotovoltaici in Puglia e non riesce poi a 

realizzare i propri progetti a causa delle attuali difficoltà di accesso al credito. Il nuovo 

emendamento permette infatti ai titolari di progetti fotovoltaici autorizzati e non realizzati 

di recuperare la fidejussione bancaria rilasciata in favore della Regione, mentre con la 

legislazione regionale precedentemente in vigore tale fidejussione rimaneva a disposizione 

dell’amministrazione regionale. 

Il filo conduttore delle tante motivazioni dell’impugnativa è quello di una Regione che 

pretende di fare tutto da sé: in alcune fasi decisive dei procedimenti autorizzativi di nuovi 

impianti, come la concessione della VIA, secondo il Governo, la legge impugnata limita la 

partecipazione dei Comuni, mentre in altre fasi del procedimento, specie in materia di 

tutela della concorrenza, è invasiva delle competenze statali. 

Tra gli altri motivi di impugnativa vi è inoltre  che la legge non dà certezze normative su 

chi, come e quando dovrà sostenere i costi del recupero ambientale quando l’attività 

dell’impianto sarà terminata, quindi parliamo soprattutto di costi legati allo smaltimento 

delle pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici.  
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Normativa comunitaria Normativa nazionale Normativa regionale 
Direttiva 2001/77/CE 
sulla promozione 
dell'energia elettrica 
prodotta da fonti 
rinnovabili nel mercato 
interno dell'elettricità. 
Art. 6 procedure 
amministrative  

D. Lgs. n. 387/2003-Art. 12. 
Razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure 
autorizzative 
Le opere per la realizzazione 
degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, nonché le opere 
connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e 
all'esercizio degli stessi 
impianti, 
sono di pubblica utilità ed 
indifferibili ed urgenti. 
La costruzione e l'esercizio 
degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili, gli interventi di 
modifica, potenziamento, 
rifacimento totale o parziale e 
riattivazione, come definiti dalla 
normativa vigente, nonché le 
opere connesse e le 
infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio degli 
impianti stessi, sono soggetti 
ad una autorizzazione unica, 
rilasciata dalla regione o altro 
soggetto istituzionale delegato 
dalla regione, nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di 
tutela dell'ambiente, di tutela 
del paesaggio e del patrimonio 
storico -artistico. 

DGR n.716 del 31 maggio 2005, 
“Procedimento per il rilascio delle 
autorizzazioni alla costruzione ed 
esercizio di impianti per la 
produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili” con la quale si 
individua, ai sensi del comma n. 1 
dell'art. 4 L. n.241/90 e dell'art. 12 D. 
Lgs n. 387/2003, nel Settore 
Industria ed Energia dell'Assessorato 
alle Attività Produttive, la struttura 
responsabile dell'istruttoria, di ogni 
adempimento procedurale, 
dell'adozione del provvedimento 
finale, relativo ad impianti alimentati 
da fonti rinnovabili e delle opere agli 
stessi connesse, nonché delle 
infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio degli 
stessi impianti. 
 

Direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione 
dell’energia elettrica 
prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili 

D. Lgs. n. 387/2003 - art.12 
c.10 affida alla Conferenza 
unificata, su proposta del 
Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e 
del Ministro per i beni e le 
attività culturali, l’approvazione 
di linee guida per lo 
svolgimento del procedimento 
di autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili ed 
in particolare per assicurare un 
corretto inserimento degli 
impianti nel paesaggio, con 
specifico riguardo agli impianti 
eolici. 
Tali Linee Guida risultano 
adottate dal DM10 settembre 
2010 del Ministero dello 

DGR  n. 3029/2010 “Disciplina del 
procedimento unico di 
autorizzazione alla realizzazione 
ed all’esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili” 
Contenuti 

1. Requisiti dei proponenti 

2. Presentazione e contenuti 
della domanda per 
l’autorizzazione unica 

3. Avvio e svolgimento del 
procedimento unico 

4. Atto unilaterale d’obbligo ed 
autorizzazione unica - 
contenuti essenziali 

5. Determinazione della soglia 
di potenza degli impianti in 
autorizzazione ai fini delle 
valutazioni istruttorie 
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Sviluppo 
Economico, recante - per 
l’appunto -Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili.  

 Autorizzazione Unica ai sensi 
dell’art. 12 del D. Lgs. 
n.387/2003 

Determina dirigenziale n. 1 del 3 
gennaio 2011 Autorizzazione 
Unica ai sensi dell’art. 12 del D. 
Lgs. n. 387/2003 - DGR n. 3029 del 
30.12.2010 - Approvazione delle 
“Istruzioni tecniche per la 
informatizzazione della 
documentazione a corredo 
dell’Autorizza-zione Unica” e delle 
“Linee Guida Procedura 
Telematica”. 

 DM per lo Sviluppo Economico 
10 settembre 2010 “Linee 
Guida per l'autorizzazione 
degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili”  

DGR n. 416/2011 circolare n. 
2/2011 “Indicazioni in merito alle 
procedure autorizzative e 
abilitative di impianti fotovoltaici 
collocati su edifici e manufatti in 
genere” con tale circolare si 
procedere all’l’individuazione di aree 
e siti non idonei alla installazione di 
specifiche tipologie di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, come 
previsto dalla Parte IV, paragrafo 17 
“Aree non idonee” del DM 10 
settembre 2010. 
 
DGR n. 3029/2010 “Approvazione 
della disciplina del procedimento 
unico di autorizzazione alla 
realizzazione ed all’esercizio di 
impianti di produzione di energia 
elettrica” che disciplina le modalità 
di presentazione e i contenuti della 
domanda per la realizzazione e 
l’esercizio di nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica a fonti 
rinnovabili o per interventi di 
modifica, potenziamento, rifacimento 
totale o parziale e riattivazione, 
nonché per la realizzazione delle 
opere connesse 
 
Determina dirigenziale n. 1 del 3 
gennaio 2011 disciplina le istruzioni 
tecniche per la informatizzazione 
della documentazione a corredo 
dell’autorizzazione unica. 

 Art. 7, comma 2, lettera d), d. 
lgs n. 387 del 2003 stabilisce 
che per l'elettricità prodotta 
mediante conversione 

deliberazione della Giunta 
regionale del 10 marzo 2011, n. 
416 con la circolare n. 2/2011 
“Indicazioni in merito alle 
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fotovoltaica della fonte solare i 
criteri per l'incentivazione 
prevedono una specifica tariffa 
incentivante, di importo 
decrescente e di durata tali da 
garantire una equa 
remunerazione dei costi di 
investimento e di esercizio 
 
DM Sviluppo Economico 
“Incentivazione della 
produzione di energia 
elettrica mediante 
conversione fotovoltaica 
della fonte solare” (6 agosto 
2010) 

procedure autorizzative e 
abilitative di impianti fotovoltaici 
collocati su edifici e manufatti in 
genere” 
La Circolare è articolata nei seguenti 
punti: 
1. Definizioni 
2. Edifici esistenti 
3. Edifici di nuova costruzione 
4. Serre fotovoltaiche 
5. Integrazione con il RR 24/10 
 

Direttiva 2001/77/CE 
del 27.9.2001, l'Unione 
Europea ha altresi 
considerato necessario 
potenziare, entro il 2010, 
l'impiego delle fonti di 
energia rinnovabile in 
particolare con una 
quota indicativa del 
22,1% di elettricità 
prodotta da fonti 
rinnovabili sul consumo 
totale di elettricità. 

 DGR  n. 131/2004 “Art. 7 l.r. n. 
11/2001 - Direttive in ordine a linee 
guida per la valutazione 
ambientale in relazione alla 
realizzazione di impianti eolici 
nella Regione Puglia”, si 
definiscono e puntualizzano gli 
elementi indispensabili e le modalità 
di inserimento ambientale degli 
impianti eolici, che devono essere 
alla base degli Studi di Impatto 
Ambientale (SIA) per gli interventi 
soggetti a procedura VIA (interventi 
ricadenti in aree protette nazionali e 
regionali) e delle relazioni ambientali 
per gli interventi soggetti a verifica di 
assoggettabilità a procedura VIA (art. 
16 della L.R. n. 11/2001), nonché le 
modalità di elaborazione delle 
valutazioni di incidenza ambientale 
per gli interventi ricadenti nei siti 
della Rete Natura 2000 (pSIC e 
ZPS). 
Le linee guida sono state definite per 
gli impianti eolici di taglia idonea a 
produrre energia eolica da immettere 
nella rete energetica nazionale e 
pertanto non riguardano gli impianti 
di piccola taglia (con potenza 
complessiva inferiore ad uno Mwatt) 
esclusivamente destinati 
all'autoconsumo. Tali ultimi impianti, 
pertanto restano soggetti comunque 
alle procedure ordinariamente 
normate di VIA, di verifica di 
assoggettabilità a VIA e di 
valutazione di incidenza, senza lo 
stretto vincolo della elaborazione 
della relativa documentazione 
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secondo le puntuali linee guida qui 
proposte. 

Direttiva 2002/91/CE 
del 16 dicembre 2002, 
relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia  
direttiva 2006/32/CE del 
5 aprile 2006, 
concernente l’efficienza 
degli usi finali 
dell’energia e i servizi 
energetici, privilegiando 
la tutela e valorizzazione 
delle proprie peculiarità 
storiche, ambientali, 
culturali e sociali. 

Decreto Legislativo 19 
agosto 2005, n. 192 
Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico 
nell'edilizia 
 

LR  n. 13/2008 “Norme per l’abitare 
sostenibile” promuove e incentiva 
la sostenibilità ambientale e il 
risparmio energetico sia nelle 
trasformazioni territoriali e 
urbane sia nella realizzazione delle 
opere edilizie, pubbliche e private, 
nel rispetto dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario. 
 
DGR  n. 1471/2009 “Sistema di 
valutazione del livello di 
sostenibilità ambientale degli 
edifici in attuazione della Legge 
Regionale “Norme per l’abitare 
sostenibile” con la quale  è stato 
introdotto il sistema per l’attribuzione 
di un punteggio di prestazione per gli 
edifici a destinazione residenziale 
che permetta la valutazione del 
livello di sostenibilità ambientale. 
 
DGR   n. 2272/2009, 
“Certificazione di sostenibilità 
degli edifici a destinazione 
residenziale ai sensi della Legge 
Regionale “Norme per l’abitare 
sostenibile” (Art. 9 e 10 L.R. 
13/200818): Procedure, Sistema di 
Accreditamento dei soggetti 
abilitati al rilascio, Rapporto con 
la Certificazione Energetica e 
integrazione a tal fine del Sistema 
di Valutazione approvato con DGR 
n. 1471/2009” per la definizione del 
Sistema di Procedure per la 
Certificazione di Sostenibilità degli 
edifici e di Accreditamento dei 
soggetti abilitati al rilascio stabilendo 
contestualmente il Rapporto fra la 
Certificazione di Sostenibilità e la 
Certificazione Energetica, perché 
quest’ultima sia ricompresa nel 
Sistema di valutazione del livello di 
sostenibilità ambientale degli edifici. 
 
RR  n. 10/2010, “Regolamento per 
la certificazione energetica degli 
edifici ai sensi del D.Lgs.  n. 
192/2005” con tale regolamento è 
stato istituito l'attestato di 
certificazione energetica (un 
documento obbligatorio che la 
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Regione rilascia su attestazione di 
un soggetto certificatore e dal quale 
dipenderà anche il valore 
dell'immobile). 
 
determinazione dirigenziale del 16 
aprile 2010 n. 68, contenente le 
procedure per la presentazione delle 
domande utili all'accreditamento dei 
certificatori energetici. 

 
 
 
PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827/.2007 auspica a 
livello locale, entro il 2012, una produzione da fonte 
fotovoltaica di 300 MW;  
l’azione 2.4.1 “Promozione del risparmio energetico e 
dell’impiego di energia solare nell’edilizia pubblica non 
residenziale” di cui al PPA dell’Asse II del P.O. FESR 
Puglia 2007/2013 di cui alla DGR n. 850 del 26.5.2009 è 
volta, tra l’altro, al sostegno di programmi di 
investimento promossi dagli enti locali finalizzati a 
favorire lo sviluppo e la diffusione dell’efficienza 
energetica e l’ottimizzazione del sistema nel suo 
complesso e che tale obiettivo viene perseguito 
attraverso interventi su edifici ed utenze pubbliche. 
Di conseguenza, occorre promuovere, da un lato, il 
miglioramento della sostenibilità ambientale e delle 
prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente 
e, dall’altro, la diffusione in ambito urbano di impianti di 
energia elettrica mediante conversione diretta della 
radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico (impianti 
fotovoltaici) di piccola e media taglia, interessando in 
primo luogo gli edifici pubblici esistenti, destinati a 
funzioni diverse da quelle residenziali. 
 

DGR n.515/ 2010 approvate le “linee 
guida per il finanziamento di 
interventi di miglioramento della 
sostenibilità ambientale e delle 
prestazioni energetiche del 
patrimonio edilizio pubblico del 
settore terziario”. 
 

PEAR 2007 prevede il retrofitting del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica - ERP. 
In particolare, devono essere realizzati programmi di 
recupero in chiave energetica e di retrofitting del 
patrimonio pubblico di edilizia sociale con riduzione del 
fabbisogno ed efficientizzazione degli impianti. A tale 
scopo in tutti i bandi per l’erogazione di finanziamenti 
pubblici nel  campo dell’ERP promossi dall’Assessorato 
all’Assetto del Territorio, si stanno introducendo criteri di 
premialità per gli interventi con caratteristiche di 
biocompatibilità e risparmio energetico. 

DGR  n. 1562/2012, “Bando per il 
finanziamento in favore dei Comuni 
pugliesi di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria nell’ambito di 
insediamenti di edilizia residenziale 
pubblica”. 
Il bando prevede molte premialità per i 
progetti con elementi di bioedilizia, 
bioarchitettura, e in favore di chi 
prevede opere per contenere 
l’inquinamento. 
 

 
 
 


