RELAZIONE MOTIVAZIONALE PER LA PROPOSTA DI MODIFICA
DEL POR PUGLIA 2014-2020
La proposta di modifica - effettuata ai sensi dell’Art. 30 del Regolamento CE 1303/2013- riguarda
in primo luogo la rimodulazione del piano di finanziamento del Programma (tabelle 17 “Dotazione
finanziaria a titolo di ciascun Fondo e importi della riserva di efficacia dell’attuazione” e 18
“Dotazione finanziaria totale per Fondo e cofinanziamento nazionale”) a seguito del mancato
riconoscimento della riserva di efficacia (Cfr. Decisione della Commissione europea C6200 del
20.08.2019) nell’ambito dell’Asse IV che non ha registrato il conseguimento del target fisico
relativo al “n. di velostazioni realizzate”.
Con Delibera di Giunta regionale n. 2167 del 27/11/2019 è stato dato mandato all’AdG di procedere
alla modifica del Programma sia in merito alla riassegnazione della riserva di efficacia non
conseguita dall’Asse IV, sia ad altre modifiche di seguito illustrate.
La riserva non conseguita, pari a € 13.236.736 in termini di quota comunitaria (corrispondente a €
26.473.472 di quota pubblica), comporta un decremento della dotazione finanziaria dell’asse IV e in
particolare dell’azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e
suburbane” che viene riallocata sull’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” per €
2.736.736 (di quota UE) e sull’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali” per € 10.500.000 (di quota UE).
La riduzione delle risorse a valere sull’azione 4.4 insiste sulla dotazione ancora disponibile rivolta
all’acquisto di materiale rotabile del trasporto pubblico locale.
La scelta di destinare le risorse suindicate agli Assi III e VI è dovuta alle positive performance
attuative sinora registrate in particolar modo dall’Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e
consolidamento di micro, piccole e medie imprese” volto a sostenere con lo strumento del Titolo II
capo 3 gli investimenti delle imprese di minore dimensione appartenenti ai settori più diffusi del
sistema imprenditoriale regionale, nonché dall’Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche” finalizzata a promuovere azioni di promozione

e

valorizzazione turistica coerentemente con quanto definito nel Piano strategico regionale del
Turismo “Puglia 365”.
Nell’ambito della presente riprogrammazione - data l’esigua entità dell’importo oggetto di
rimodulazione - le strategia complessiva del Programma rimane pienamente confermata.
Si specifica inoltre che rispetto alle suddette modifiche finanziarie si rende necessario adeguare di
conseguenza le sezioni del POR correlate (cfr. allegato al presente documento).
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Nella tabella che segue viene rappresentato il riepilogo delle rimodulazioni effettuate (espresse in
quota comunitaria).

DOTAZIONE DELL’ASSE
PRECEDENTE ALLA
RIMODULAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO

DOTAZIONE DELL’ASSE

(€)

(€)

III

558.999.070

561.736.271

+ 2.736.736

IV

197.945.604

184.708.868

- 13.236.736

VI

570.950.000

581.450.000

+10.500.000

ASSE
PRIORITARIO
INTERESSATO

Differenza

SUCCESSIVA ALLA
RIMODULAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO

Unitamente alla rimodulazione sopra descritta, la presente proposta riguarda altresì ulteriori
elementi di seguito riportati:
a) Rimodulazione finanziaria interna all’Asse II.
Tale rimodulazione riguarda l’incremento - per un importo di € 33.036.300 (di quota
comunitaria ) della dotazione finanziaria dell’Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese” con
conseguente riduzione - di pari importo - della dotazione dell’Azione 2.1 “Interventi per la
riduzione dei divari nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga”.
L’azione 2.2, è interamente destinata all’attuazione degli interventi di digitalizzazione dei
servizi rivolti al sistema sanitario, a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, in
attuazione delle strategie regionali di Agenda digitale.
Nell’ambito dell’Azione 2.1, a valere della quale è finanziato il Grande Progetto sulla Banda
Ultra Larga, la dotazione inizialmente disponibile è risultata superiore al costo effettivo del
progetto in corso di realizzazione a valle dell’espletamento delle procedure di gara,
consentendo pertanto di poter destinare una parte delle risorse finanziarie in favore del
potenziamento dei servizi digitali a favore dell’’intera comunità pugliese.
b) Rimodulazione finanziaria interna all’Asse III
L’obiettivo specifico 3c “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali” si attua attraverso le due azioni 3.3 “ Interventi per il sostegno agli
investimenti delle imprese turistiche” e 3.4 “Interventi di sostegno alle filiere culturali,
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turistiche, creative e dello spettacolo”. In considerazione della esaustività delle risorse a
disposizione della azione 3.4 per gli interventi ad essa correlati e da realizzarsi fino a fine
programmazione e dell’ulteriore fabbisogno di risorse a favore degli interventi volti al
sostegno delle imprese del settore turistico dell’Azione 3.3, si propone uno spostamento
contenuto di risorse dall’azione 3.4 all’azione 3.3 pari a € 2.500.000 di quota UE che risulta
del tutto coerente con le strategie di consolidamento del settore attuate con le due Azioni
suindicate.
c) Precisazioni nella descrizione dell’azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e suburbane”
In concomitanza con la rimodulazione finanziaria si ritiene necessario specificare meglio i
risultati attesi dell’azione 4.4, integrando tra gli stessi il seguente: “maggiore diffusione di
infrastrutture volte a favorire modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio”, nonché la
descrizione della tipologia di intervento correlata a “Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub
(azione da AdP 4.6.4)”, integrandola con il seguente periodo: “Gli interventi da attuare
riguarderanno la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali sia su scala micro locale
che di medio lungo raggio che potranno favorire anche

la connessione con le

stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le
velostazioni e gli aeroporti; saranno promossi, altresì, interventi che valorizzino i percorsi di
ciclovie di interesse regionale/nazionale e/o che favoriscano il collegamento con i percorsi di
ciclovie di interesse regionale/nazionale”.
d) Eliminazione dell’Azione 12.2 “Riqualificazione ecologica delle aree produttive”
A seguito della conclusione della procedura di individuazione delle Aree urbane e della
conseguente designazione delle Autorità urbane, a valere sull’azione 12.1 “Rigenerazione
urbana sostenibile”, sono state valutate positivamente 83 Autorità Urbane, di cui 44
ammesse alla successiva fase di selezione dei progetti sulla base delle risorse attualmente
disponibili. Per quanto riguarda l’azione 12.2, i relativi obiettivi di riqualificazione delle
aree di insediamento produttivo vengono perseguiti con maggiori risorse nell’ambito di una
specifica procedura avviata a valere sul Patto della Puglia, cui sono destinati circa €
50.000.000. Con le risorse inizialmente destinate a quest’ultima azione, si intendono
finanziare ulteriori autorità urbane a valere sull’azione 12.1.
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A seguito della modifica suindicata, vengono conseguentemente adattate le pertinenti
sezioni del testo POR nonché il capitolo 4 (§ 4.2 Azioni integrate per lo sviluppo urbano
sostenibile).
In occasione della presente proposta di modifica si ritiene necessario apportare al testo del
Programma ulteriori modifiche di lieve entità come di seguito illustrato.
1. Nell’ambito degli Assi III e VI: inserimento del codice 06 (Iniziative di sviluppo locale
realizzate dalla collettività) nella tabella 10 – Dimensione 4 “Meccanismi territoriali di
attuazione” di ciascun Asse rispettivamente con i seguenti importi € 350.000 di quota
UE (tolti dal codice 07 già presente) € 1.150.000 (quota UE) tolti dal codice 02, per un
importo totale corrispondente alla dotazione dei progetti di cui il GAL Meridaunia è
beneficiario. Ciò è dovuto al fatto che nell’ultima modifica del POR, il GAL Meridaunia
è stato introdotto come beneficiario nelle azioni 3.5 e 6.8, a seguito di procedura ad
evidenza pubblica, in quanto operante sull’Area interna dei Monti Dauni, area pilota
della Strategia nazionale delle Aree interne. L’inserimento del GAL comporta l’utilizzo,
nell’ambito delle categorie di spesa, di una specifica “dimensione” relativa ai
“Meccanismi territoriali di attuazione” (tabella 10 di ogni Asse) che corrisponde al
codice 06.
2. Asse IV - Tabella 7: Dimensione 1 - Settore di intervento - Inserimento del Codice 14
(rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell’efficienza energetica, progetti
dimostrativi

e misure di sostegno). Tanto deriva dal fatto che l’Asse IV finanzia

l’efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica, pertanto si
rende necessario integrare nell’elenco delle categorie di spesa, quella più adatta alla
tipologia di intervento. Il codice 14 avrà una quantificazione finanziaria di 15 Meuro
(quota UE) che viene – per pari importo- sottratta al codice 13.
3. Asse IX: inserimento della Regione Puglia nell’ambito dei beneficiari dell’azione 9.10
“Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socio educative”
al fine di consentire la realizzazione di interventi a titolarità regionali.
4. Asse XI: inserimento dell’indicatore aggiornato nell’ambito dell’Azione 11.3
“Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario”:
Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti dei tribunali civili ordinari
(codice 542) al posto dell’indicatore 1112. Tanto è dovuto alle indicazioni pervenute dal
NUVAP. L’indicatore originario dell’AdP è stato sostituito anche nella Banca dati
indicatori dell’Istat (https://www.istat.it/it/archivio/16777).
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5. OT IV: si rende necessario adeguare il testo alle modifiche intervenute in sede di
Accordo di Partenariato riferite al settore dell’edilizia residenziale pubblica con
specifico riferimento all’eliminazione del vincolo di utilizzare i rientri finanziari
derivanti dall’attuazione dei progetti di efficientamento energetico per coprire i costi di
investimento.
Alcuni adattamenti attengono all’aggiornamento dei target di alcuni indicatori FESR e sono
esplicitati in apposito allegato alla presente.
Come sopra anticipato si riporta in allegato una tabella riepilogativa che funge da guida alla
lettura del testo del POR, riportante le modifiche e le sezione del testo interessate.
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